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RELAZIONE 

 

1 Premessa 

La Sig.ra Milanese Anna, in qualità di socio accomandatario e legale rappresen-

tante della Berna di Anna Milanese & C. S.a.s. (nel seguito denominata Berna) 

avente sede in Conegliano Via Padova n. 96, ha conferito al sottoscritto ing. Piero 

Bortolin, libero professionista con studio in Motta di Livenza, l’incarico di stima-

re il valore di realizzo dei beni mobili ed immobili della società. Esperite le inda-

gini preliminari ed eseguiti i sopralluoghi del caso, il sottoscritto espone nel segui-

to le conclusioni alle quali è giunto al termine dell'attività peritale. 

2 Il compendio  

È costituito da unità immobiliari ad uso residenziale, commerciale e direzionale  

ubicate nei comuni di Conegliano, Colle Umberto, San Vendemiano e Lignano 

Sabbiadoro, intestate a diverso titolo (piena proprietà e comproprietà) alla Berna. 

Vengono inoltre stimati alcuni beni mobili di proprietà della società.   

3 Criteri di valutazione  

Il mercato immobiliare dei comuni del trevigiano, compresi quelli in cui si trova-

no gli immobili della Berna, ossia Conegliano, Colle Umberto e San Vendemiano 

è caratterizzato da molta offerta e poca, per non dire nulla o quasi, domanda. In 

questo contesto che perdura ormai da anni, ossia da quando è iniziata la crisi eco-

nomica che ha colpito il Paese, le quotazioni, a volte considerevoli, che gli immo-

bili avevano raggiunto dei tempi “buoni” si sono, in molti casi più che dimezzate, 

e comunque, nonostante questo, non sempre si riesce a venderli.  

Le stima dei beni della Berna che saranno esposte nel seguito sono state eseguite 

tenendo conto di informazioni ricevute da tecnici ed operatori economici dei posti 

in cui si trovano gli immobili che hanno pienamente confermato quanto si è pre-



 pag. 7 di 48  
 

messo, e degli esiti di aste bandite recentemente dai Tribunali di Treviso e di Por-

denone. I valori così individuati sono stati altresì confrontati con le quotazioni 

dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare tenuto dall’Agenzia delle Entrate.  

4 Negozio a Conegliano in Via XI Febbraio n. 44 

Si tratta di un negozio posto al piano terra di una schiera edilizia ristrutturata a de-

stinazione commerciale e residenziale ubicata nel centro storico di Conegliano in 

Via XI Febbraio. Il bene si trova pertanto in un contesto prestigioso, risulta facil-

mente visibile trovandosi in fregio alla strada principale a soli duecento metri dal-

la Scalinata degli Alpini, fulcro culturale e commerciale della città. 

4.1 Descrizione  

Come si è detto, il negozio si trova al piano terra di un complesso edilizio deno-

minato “Borgo della Tesseria” ristrutturato agli inizi degli anni ’90 del secolo 

scorso. Gli edifici che lo compongono hanno altezze variabili da due a quattro li-

velli fuori terra, oltre ad un piano interrato sviluppato solo in una porzione del 

complesso. Nel piano interrato sono distribuiti depositi e locali tecnici comuni, il 

piano terra è occupato da negozi mentre ai piani soprastanti si trovano gli appar-

tamenti. Il negozio, attualmente utilizzato come sede dell’Agenzia Immobiliare 

Ghedin di Ghedin Bernardo, si trova in posizione d’angolo, avendo due vetrine 

prospicienti il marciapiede pubblico, mentre l’ingresso è posizionato all’interno 

dell’androne che unisce la via principale alla corte interna, affacciata sul fiume 

Monticano.  

È composto da un unico locale dotato di servizio igienico ed antibagno, avente 

superficie lorda pari a 34 mq circa ed altezza utile 2,90 m. 

L’unità immobiliare ha le seguenti caratteristiche costruttive e di finitura: pareti e 

soffitti intonacati a civile e tinteggiati, pavimento in piastrelle di gres porcellana-

to, pavimento e rivestimento del servizio igienico in piastrelle di ceramica, vetrine 
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e porta d’ingresso in acciaio verniciato con vetro antisfondamento, porte interne in 

legno tamburate. La dotazione impiantistica comprende impianto elettrico, im-

pianto telefonico, impianto termico autonomo con caldaia a basamento in locale 

comune alimentata a gas metano e ventilconvettori, impianto di condizionamento, 

impianto idrico-sanitario allacciato all’acquedotto comunale e impianto fognario 

recapitante nella fognatura pubblica. Lo stato di manutenzione e conservazione 

dell’immobile è buono, così come il grado di finitura. 

4.2 Identificazione catastale 

Il negozio è così riportato al Catasto dei Fabbricati: Comune di Conegliano, Se-

zione E, Foglio 4, Mappale 424, Sub. 10, Via XI Febbraio, Piano T, Categoria 

C/1, Classe 10, Consistenza 26 mq, Rendita € 1.085,51. 

4.3 Confini 

Il negozio confina con Via XI Febbraio e con il Mappale 424 Subb. 9, 29, 1 e 11, 

salvo altri e/o variati.  

4.4 Proprietà e provenienza 

Dalla consultazione degli atti del Catasto e dei registri immobiliari della Conser-

vatoria di Treviso risulta che il bene sopra descritto è di proprietà della Berna di 

Milanese Anna & C. S.a.s. essendo ad essa pervenuto mediante atto di compra-

vendita in data 21.02.2002, rep. n. 81615, del dott. Giuseppe Ferretto, notaio in 

Conegliano, trascritto a Treviso in data 21.03.2002 ai nn. 10886/7783. Nell’atto è 

precisato che è compresa la quota di 15,58/1000, quale risultante dalla tabella n. 1 

annessa al regolamento di condominio, sulle parti ed impianti comuni dell’edificio 

e su quant’altro previsto dal regolamento stesso, dalle planimetrie di accatasta-

mento e dall’art. 1117 del Codice Civile, in quanto sussistenti.  

4.5 Formalità pregiudizievoli 

Nei registri immobiliari della Conservatoria di Treviso, alla data del 17.03.2015, 
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risulta pubblicata l’ipoteca giudiziale iscritta il 18.11.2014 ai nn. 31292/4728 per 

la somma totale di € 150.000,00 di cui capitale € 93.918,92, derivante da decreto 

ingiuntivo del 13.11.2014 rep. n. 3335/2014 del Tribunale di Udine, a favore della 

Banca Popolare di Cividale S.c.p.a. con sede in Cividale del Friuli. 

4.6 Disponibilità 

Il locale è occupato in forza di contratto di locazione commerciale avente decor-

renza 01.03.2002 e termine 28.02.2008. La durata è fissata in 6 anni (sei), con 

possibilità di rinnovo automatico per altri sei anni. Il conduttore ha facoltà di re-

cedere anticipatamente a mezzo raccomandata 6 (sei) mesi prima ai sensi  

dell’art. 27/7 Legge 392/78. Il prezzo della locazione è stabilito in annui €. 

9.300,00 più IVA da pagarsi in rate mensili di € 775,00, senza deposito cauziona-

le. Il canone di locazione verrà aggiornato nella misura del 75% delle variazioni, 

accertate dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operaie 

impiegati 

4.7 Regolarità edilizia 

Il complesso denominato “Borgo della Tesseria” di cui il negozio fa parte è stato 

ristrutturato ed utilizzato in forza dei seguenti titoli abilitativi rilasciati dal comu-

ne di Conegliano: 

 concessione edilizia n. 18484/Urb.  del 18.03.1991 per ristrutturazione edilizia; 

 concessione edilizia in sanatoria n. 82/91 del 13.07.1993 prot. 12949/IX; 

 certificato di agibilità n. 65 del 15.07.1993 prot. n. 27565/Urb. 

Lo stato dei luoghi è conforme ai progetti approvati e quindi il negozio è regolare 

sotto il profilo urbanistico. 

4.8 Stima 

Come si è avuto modo di dire l’immobile è caratterizzato, in positivo, da una buo-

na qualità delle finiture e, soprattutto, dalla sua visibilità, trovandosi in fregio alla 
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viabilità principale che attraversa il centro storico della città, aspetto rilevante per 

una attività commerciale. In base ad informazioni acquisite presso tecnici ed ope-

ratori del mercato immobiliare del posto, si ritiene che attualmente il bene possa 

risultare appetibile se stimato come segue:  

V = 34 mq x 2.500,00 €/mq = € 85.000,00 

cifra che si assume quale probabile valore di realizzo del bene, nello stato in cui si 

trova e nelle condizioni economiche attuali. 

5 Appartamento a Conegliano in Via G. Rossini n. 8 

L’appartamento si trova all’interno di una palazzina residenziale, ristrutturata e 

ampliata nei primi anni ‘90 del secolo scorso e posta in fregio alla Via G. Rossini. 

Si tratta di un’area residenziale di vecchia formazione, situata a poche centinaia di 

metri dal centro storico della città e separata da esso dalla stazione ferroviaria.  

L’alloggio occupa l’intero piano secondo, dei tre livelli che compongono 

l’edificio, essendo stato in origine parte integrante dell’unica abitazione, assieme 

ai due piani inferiori, che si organizzava al suo interno. Successivamente è stato 

“separato”, ma solo catastalmente, essendo rimasti d’uso comune, con l’altra unità 

immobiliare, l’ingresso, la scala e soprattutto gli impianti termico, elettrico e 

idraulico.   

5.1 Descrizione  

L’appartamento è composto da un’ampia zona giorno, da una camera, un antiba-

gno e bagno e da una piccola terrazza (6 mq). La sua superficie commerciale 

computata sommando alla superficie lorda dei vani abitabili quella della terrazza 

moltiplicata per 0,30, ammonta a 66 mq circa. L’appartamento ha le seguenti ca-

ratteristiche costruttive e di finitura: pareti e soffitti intonacati e tinteggiati, tetto 

mansardato in travature e tavolato di legno a vista, pavimenti in parquet, battisco-

pa in legno di ramino, pavimenti e rivestimenti del bagno in piastrelle ceramiche, 
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serramenti in legno con vetro camera e con scuri in legno verniciato, portoncino 

d’ingresso in legno (non blindato) e porte interne in legno tamburate. La dotazio-

ne impiantistica comprende: impianto elettrico alimentato da unico punto di di-

stribuzione comune tra le due unità presenti, impianto citofonico, impianto TV 

condominiale, impianto telefonico, impianto di condizionamento con mobiletto 

split, impianto termico a termosifoni alimentati da una caldaia a basamento comu-

ne all’altra unità immobiliare e funzionante a gas metano, impianto idrico-

sanitario allacciato all’acquedotto comunale sempre con unico punto di distribu-

zione comune e impianto fognario recapitante nella fognatura pubblica. Lo stato 

di manutenzione e conservazione dell’appartamento è buono, i materiali utilizzati 

per le finiture sono modesti.  

5.2 Identificazione catastale 

L’appartamento è così riportato al Catasto dei Fabbricati: Comune di Conegliano, 

Sezione E, Foglio 5, Mappale 218, Sub. 5, Via Gioachino Rossini n. 8, Piano T-1-

2, Categoria A/4, Classe 3, Vani 3, Rendita € 143,78. 

5.3 Confini  

L’appartamento confina con muro perimetrale e con il Mappale 218 Sub. 8, salvo 

altri e/o variati.   

5.4 Proprietà e provenienza  

Dalla consultazione degli atti del Catasto e dei registri immobiliari della Conser-

vatoria di Treviso risulta che il bene sopra descritto è di proprietà della Berna di 

Milanese Anna & C. S.a.s. essendo ad essa pervenuto mediante atto di compra-

vendita in data 03.02.2005, rep. n. 97615/23577, del dott. Giuseppe Ferretto, no-

taio in Conegliano, trascritto a Treviso in data 02.03.2005 ai nn. 8544/5575. 

Nell’atto è precisato che è compresa la quota la quota di comproprietà sulle parti 

ed impianti comuni dell’edificio, sull’area coperta e scoperta di pertinenza, e su 



 pag. 12 di 48  
 

quant’altro previsto dall’art. 1117 del Codice Civile, in quanto sussistenti, ed in 

particolare sull’area scoperta di 165 mq identificata con il Mn. 218 Sub. 6, che er-

roneamente nell’elaborato planimetrico è identificato con il Sub. 3. 

5.5 Formalità pregiudizievoli  

Nei registri immobiliari della Conservatoria di Treviso, alla data del 17.03.2015, 

risultano pubblicate le seguenti formalità pregiudizievoli: 

1) ipoteca volontaria iscritta il 04.02.2010 ai nn. 3936/787 per la somma totale 

di € 700.000,00 di cui capitale € 350.000,00, derivante da concessione a ga-

ranzia di mutuo del 27.01.2010 rep. n. 112942/35661 del dott. Giuseppe Fer-

retto, notaio in Conegliano, a favore della Banca Popolare di Verona – S. 

Geminiano e S. Prospero S.p.A. con sede in Verona. 

2) Verbale di pignoramento immobili in data 06.08.2014 rep. n. 7030 

dell’Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Treviso, ivi trascritto in data 

10.11.2014 ai nn. 30486/22609 a favore del Banco Popolare Soc. Coop. con 

sede in Verona. 

3) ipoteca giudiziale iscritta il 18.11.2014 ai nn. 31292/4728 per la somma totale 

di € 150.000,00 di cui capitale € 93.918,92, derivante da decreto ingiuntivo 

del 13.11.2014 rep. n. 3335/2014 del Tribunale di Udine, a favore della Ban-

ca Popolare di Cividale S.c.p.a. con sede in Cividale del Friuli. 

5.6 Servitù 

Si richiama la servitù reciproca di passaggio e transito a carico di una fascia di ter-

reno posta lungo il lato nord - ovest del Mappale 218 per l’accesso ed il recesso da 

Via G. Rossini citata nell’atto di compravendita in data 12.01.1989, rep. n. 30497, 

del dott. Giuseppe Ferretto, notaio in Conegliano, trascritto a Treviso in data 

20.01.1989 ai nn. 2103/1712. 
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5.7 Disponibilità  

L’appartamento è libero.   

5.8 Regolarità edilizia  

Il fabbricato residenziale di cui l’appartamento fa parte è stato ristrutturato ed uti-

lizzato in forza dei seguenti titoli abilitativi rilasciati dal comune di Conegliano: 

 concessione edilizia prot. n. 14730/Urb. del 02.08.1988 per lavori di ristruttu-

razione edilizia e ampliamento abitazione; 

 concessione edilizia di variante prot. n. 18483/Urb. del 28.04.1992; 

 certificato di agibilità n. 006 del 27.01.1994 prot. n. 3444/Urb.; 

 comunicazione di mutamento di destinazione d’uso senza opere prot. 

n. 65574/SU del 14.12.2005. 

L’immobile non è regolare sotto il profilo urbanistico. L’ambiente destinato a 

“camera” fa parte della zona giorno ed il “guardaroba” è utilizzato come camera, 

l’ingresso al bagno avviene attraverso un volume, non autorizzato, costruito 

all’interno del blocco scala comune. 

Si tratta di abusi sanabili ai sensi del comma 4 dell’art. 37 del D.P.R. n. 380/2001 

previo versamento di una somma non inferiore a € 516,00 e non superiore a 

€ 5.164,00 stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all’aumento di 

valore dell’immobile valutato dalla Agenzia delle Entrate.   

5.9 Stima  

Come si è avuto modo di dire l’appartamento è caratterizzato in negativo dal do-

ver condividere gli impianti tecnologici e le utenze con l’appartamento sottostante 

ed in positivo dalla posizione, a pochi passi dal centro della città. Da informazioni 

assunte presso tecnici ed operatori economici del posto, considerando pregi e di-

fetti sopra descritti, si ritiene che un immobile come quello in argomento dovreb-

be risultare appetibile se stimato come segue: 



 pag. 14 di 48  
 

V = 66 mq x 1.500,00 €/mq = € 99.000,00 

cifra che si assume quale probabile valore di realizzo del bene, nello stato in cui si 

trova e nelle condizioni economiche attuali. 

6 Appartamenti a Conegliano in Via G. Rossini n. 5/d 

Si tratta di due appartamenti, un posto auto e tre magazzini realizzati all’interno di 

un complesso di costruzioni, poste a ridosso della stazione ferroviaria della città. 

Questi fabbricati, ovvero dei modesti capannoni, erano utilizzati come depositi ar-

tigianali che, a seguito del trasferimento delle attività in aree più appropriate, 

esterne al centro della città, sono stati recuperati e riconvertiti a fini abitativi. 

L’opera di ristrutturazione edilizia, eseguita all’inizio degli anni 2000, ha portato 

al riuso di due edifici, uniti tra loro a formare un impianto ad “L”, con 

l’inserimento di cinque unità residenziali oltre a diversi annessi. 

Le costruzioni hanno ingresso, pedonale e carraio, dalla Via G. Rossini, attraverso 

una piccola strada inghiaiata in comunione con altre proprietà a confine.  

Nel fabbricato orientato a sud-nord, di maggiori dimensioni, è stato realizzato al 

piano terra un sottoportico sul quale sono disposti gli ingressi a quattro delle cin-

que unità residenziali insediate. Sottoportico funzionale a raggiungere, anche con 

mezzi su gomma, il vuoto a cortile (pavimentato in ghiaino lavato) esistente nel 

punto di collegamento tra i due edifici e utilizzato a parcheggio. 

Le dimensioni, le forme e le altezze, dei due edifici, sono state conservate, come 

le murature perimetrali. E’ stato inserito un solaio in travi e tavolato di legno per 

ottenere il massimo utilizzo dalle altezze esistenti, con la formazione di soffitte o 

zone soppalcate. Lo stesso tetto del fabbricato minore è stato realizzato con travi e 

tavolato di legno. La costruzione è stata completata, soddisfacendo lo standard 

abitativo, con finiture mediocri avendo come obiettivo, non la vendita degli im-

mobili, ma conservarne la proprietà per avere una rendita dalla loro locazione.       
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6.1 Appartamento “1” 

E’ l’appartamento di maggiori dimensioni, tra i due qui descritti, autorizzato e re-

so agibili come un’unica unità immobiliare, nella realtà è stato suddiviso e ade-

guato a tre alloggi. Il primo ha ingresso diretto dall’esterno e si compone di un 

soggiorno con angolo cottura, un bagno cieco e una scala aperta che conduce alla 

zona superiore a soffitta con altezza massima, nel punto centrale, di 2.50 m. Il se-

condo, in posizione centrale, ha solo, al piano terra, l’ingresso con bagno e la sca-

la che porta al livello superiore, composto da un unico locale a soffitta con le stes-

se caratteristiche del precedente alloggio. Il terzo e ultimo alloggio, posto al ter-

mine del corridoio originale di distribuzione, ha un locale a soggiorno con angolo 

cottura, un bagno e un piccolo cortile chiuso da una cinta muraria. Tramite la sca-

la si raggiunge il locale soffitta con altezza minima di 1,55 m e massima di 2,50 

m, caratteristiche, come già detto, comuni all’intera costruzione. All’insieme dei 

locali si aggiungono uno piccolo spazio a porticato, un posto auto coperto e un 

magazzino realizzato al di sopra di questo.  

La superficie commerciale dell’intero alloggio computata sommando alla superfi-

cie lorda dei vani abitabili (97 mq), quello delle soffitte (103 mq) moltiplicata per 

0,50, come pure quella del posto auto (29 mq circa), oltre a quelle del portico (6 

mq) e del magazzino (19 mq), queste ultime moltiplicate per 0,30, ammonta a 166 

mq circa. L’appartamento ha le seguenti caratteristiche costruttive e di finitura: 

pareti intonacate e tinteggiate, soffitti in tavolato e travature a vista, pavimenti del 

piano terra in piastrelle monocottura, pavimenti e rivestimenti dei bagni in pia-

strelle di ceramica, pavimento delle soffitte in laminato plastico, porte interne 

tamburate e laccate, battiscopa in legno laccato, scale in carpenteria metallica e 

lamiera bugnata, serramenti in alluminio con vetro-camera, portoncino d’ingresso 

in alluminio e laminato plastico (non blindato). 



 pag. 16 di 48  
 

La dotazione impiantistica è stata adeguata allo suddivisione in tre alloggi, cia-

scuno comprende impianto elettrico, impianto di antenna TV condominiale, im-

pianto termico autonomo a termosifoni con caldaia murale funzionante a metano, 

impianto di condizionamento con mobiletto split (un solo alloggio), impianto idri-

co-sanitario allacciato all’acquedotto comunale e impianto fognario recapitante 

nella fognatura pubblica. L’appartamento e quello descritto successivamente, 

hanno un unico contattore per la fornitura del gas metano e per l’energia elettrica, 

il misuratore per l’acqua, invece, è comune a tutte le unità immobiliari presenti 

nel complesso. Lo stato di manutenzione e conservazione dei locali è sufficiente 

così come il suo grado di finitura, realizzato con l’intento di soddisfare standard 

abitativi adeguati ad un uso promiscuo e limitato nel tempo.    

6.1.1 Identificazione catastale 

L’appartamento, il posto auto ed il magazzino sono così riportati al Catasto dei 

Fabbricati: 

Comune di Conegliano 

Sezione E, Foglio 5 

 Mappale 744, Sub. 7, Via Gioachino Rossini, Piano T-1, Categoria A/2, Clas-

se 2, Vani 5, Rendita € 503,55; 

 Mappale 744, Sub. 8, Via Gioachino Rossini, Piano T, Categoria C/6, Clas-

se 1, Consistenza 20 mq, Rendita € 34,71; 

 Mappale 744, Sub. 9, Via Gioachino Rossini, Piano 1, Categoria C/2, Clas-

se 1, Consistenza 20 mq, Rendita € 17,35; 

 Mappale 744, Sub. 4, Via Gioachino Rossini, Piano T, Lastrico solare di 23 

mq. 

E’ compresa inoltre la quota di comproprietà pari a 1/2 sull’area così riportata al 

Catasto Terreni: Comune di Conegliano, Foglio 33, Mappale 1026, Prato arborato, 
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Classe 1, Are 0.03, Deduzione A25, Reddito Dominicale € 0,02, Reddito Agrario 

€ 0,01, nonché la quota di comproprietà pari a 1/4 sull’area così riportata al Cata-

sto Terreni: Comune di Conegliano, Foglio 33, Mappale 742, Ente urbano, Are 

1.40. 

6.1.2 Confini 

L’appartamento, il box auto, ed il lastrico solare al piano terra confinano ai limite 

dell’area con i Mappali 745, 743, 497, con il Mappale 527 Subb. 8, 12, 13 e con il 

Mappale 744 Sub. 6, salvo altri e/o variati.  

L’appartamento ed il magazzino al primo piano confinano ai limiti dell’area con 

muro perimetrale e con il Mappale 527 Sub. 12, salvo altri e/o variati. 

6.1.3 Proprietà e provenienza 

Dalla consultazione degli atti del Catasto e dei registri immobiliari della Conser-

vatoria di Treviso risulta che l’appartamento, il box auto, il magazzino, il lastrico 

solare e l’area identificata con il Mappale 742 sono di proprietà della Berna di Mi-

lanese Anna & C. S.a.s. essendo ad essa pervenuti mediante atto di compravendita 

in data 09.02.1999, rep. n. 245768, del dott. Paolo Valvo, notaio in Conegliano, 

trascritto a Treviso in data 03.03.1999 ai nn. 7223/4792.  

Nell’atto è precisato che è compresa la quota proporzionale di comproprietà sulle 

parti comuni ed indivisibili del fabbricato così come previste dall’art. 1117 e se-

guenti del Codice Civile.  

L’area identificata con il Mappale 1026 è di proprietà di Berna di Milanese Anna 

& C. S.a.s. per la quota di 1/2 essendo ad essa pervenuta mediante atto di compra-

vendita in data 03.04.2002, rep. n. 82330, del dott. Giuseppe Ferretto, notaio in 

Conegliano, trascritto a Treviso in data 19.04.2002 ai nn. 15359/10958. 

6.1.4 Formalità pregiudizievoli 

Nei registri immobiliari della Conservatoria di Treviso, alla data del 17.03.2015, 
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risultano pubblicate le seguenti formalità pregiudizievoli: 

1) ipoteca volontaria iscritta il 08.04.2000 ai nn. 14319/2377 per la somma tota-

le di € 1.700.000,00 di cui capitale € 1.000.000,00, derivante da concessione 

a garanzia di apertura di credito del 31.03.2000 rep. n. 255034 del dott. Paolo 

Valvo, notaio in Conegliano, a favore della Banca di Credito Cooperativo 

delle Prealpi - Società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Tarzo. 

2) ipoteca volontaria iscritta il 30.04.2003 ai nn. 17264/3953 per la somma tota-

le di € 1.900.000,00 di cui capitale € 1.100.000,00, derivante da concessione 

a garanzia di apertura di credito del 17.04.2003 rep. n. 282706 del dott. Paolo 

Valvo, notaio in Conegliano, a favore della Banca di Credito Cooperativo 

delle Prealpi - Società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Tarzo. 

3) ipoteca giudiziale iscritta il 18.11.2014 ai nn. 31292/4728 per la somma totale 

di € 150.000,00 di cui capitale € 93.918,92, derivante da decreto ingiuntivo 

del 13.11.2014 rep. n. 3335/2014 del Tribunale di Udine, a favore della Ban-

ca Popolare di Cividale S.c.p.a. con sede in Cividale del Friuli. 

6.1.5 Disponibilità 

L’appartamento è stato affittato con contratto di locazione, per destinarlo ad uso 

civile abitazione saltuaria e transitoria, rientra esclusivamente nella normativa ge-

nerale del codice civile e non è soggetta alle normative speciali di cui alle Leggi n. 

392/78 e n. 431/98 e successive modifiche e integrazioni. 

La locazione è stipulata per la durata di 6 (sei) mesi avente decorrenza dal 

01.06.2014 fino al giorno 30.11.2014 e prolungato con accordo tra le parti al 

30.05.2015. Canone di locazione mensile pari a €. 600,00. 

6.1.6 Regolarità edilizia 

Il complesso residenziale di cui l’appartamento fa parte è stato ristrutturato ed uti-

lizzato in forza dei seguenti titoli abilitativi rilasciati dal comune di Conegliano: 
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 concessione edilizia prot. n. 42871/EP del 08.02.2000 per lavori di ristruttura-

zione edilizia per ricavo di n. 5 unità residenziali; 

 concessione edilizia di variante prot.n. 21658/EP del 20.10.2000; 

 concessione edilizia di variante prot. n. 13294/SU del 20.03.2003; 

 certificato di agibilità n. 60 del 05.06.2003 prot. n. 26079/SU. 

L’immobile non è regolare sotto il profilo urbanistico, come già descritto, sono 

state realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo necessario le se-

guenti opere: 

a) costruzione di un bagno all’interno del locale “soggiorno”; 

b) allineamento della parete del disbrigo e chiusura della porta d’ingresso al 

bagno, accessibile con porta dal locale “ripostiglio”;  

c) costruzione di un bagno nel locale “ripostiglio”, accessibile direttamente dalla 

“camera”; 

d) non costruita la parete di chiusura alla quota di h = 2.00 m nelle due soffitte 

rivolte ad est; 

e) nell’area destinata al posto auto è stato realizzato un volume chiuso con porta 

d’ingresso e scala per raggiungere il locale magazzino soprastante; 

Si tratta di abusi sanabili ai sensi del comma 1 dell’art. 37 del D.P.R. 380/2001, 

l’aggiudicatario potrà pertanto ripristinare i luoghi come da autorizzazione edilizia 

rilasciata o, in alternativa, richiedere la sanatoria previo versamento di una somma 

non inferiore a € 516,00 e non superiore a € 5.164,00 stabilita dal responsabile del 

procedimento in relazione all’aumento di valore dell’immobile valutato dalla 

Agenzia delle Entrate.   

6.1.7 Stima 

Come si è avuto modo di dire l’appartamento è caratterizzato, in negativo dalla 

suddivisione in tre unità abitative, la gestione delle utenze in comunione con altre 
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unità immobiliari oltre ad una modesta qualità della finiture, il solo aspetto positi-

vo è la sua posizione, a pochi passi dal centro della città. Da informazioni assunte 

presso tecnici ed operatori economici del posto, considerando pregi e difetti sopra 

descritti, si ritiene che un immobile come quello in argomento dovrebbe risultare 

appetibile se stimato come segue: 

V = 166 mq x 1.500,00 €/mq = € 249.000,00 

cifra che si assume quale probabile valore di realizzo del bene, nello stato in cui si 

trova e nelle condizioni economiche attuali. 

6.2 Appartamento “2” 

Come il precedente appartamento descritto, anche in questo caso, autorizzato e re-

so agibili come un’unica unità immobiliare, nella realtà è stato suddiviso e ade-

guato a due alloggi. Il primo ha ingresso diretto dal sottoportico comune e si com-

pone di un soggiorno con angolo cottura, un bagno cieco e una scala aperta che 

conduce alla zona superiore a soppalco con altezza massima pari a 2,62 m e mi-

nima 1,42 m. Il secondo, adiacente, sempre con ingresso dalla zona del sottoporti-

co è organizzato allo stesso modo con disbrigo, salotto con zona cottura e bagno 

cieco, scala e locale unico nel soppalco. All’insieme dei locali si aggiungono un 

piccolo magazzino aperto sul sottoportico, a disposizione di tutti i condomini, e un 

secondo magazzino posto ad angolo nell’edificio adiacente.   

La superficie commerciale dell’intero alloggio computata sommando alla superfi-

cie lorda dei vani abitabili (60 mq), quella dei soppalchi (45 mq) moltiplicata per 

0,50, quella del magazzino con porta (16 mq) moltiplicata per 0,30, quella del 

piccolo magazzino (8 mq) non viene considerata essendo d’uso comune, ammonta 

a 87 mq circa. 

L’appartamento ha le seguenti caratteristiche costruttive e di finitura: pareti into-

nacate e tinteggiate, solaio del soppalco in tavolato e travature a vista, pavimenti 
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del piano terra in piastrelle monocottura, pavimenti e rivestimenti dei bagni in 

piastrelle di ceramica, pavimento delle soffitte in laminato plastico, porte interne 

tamburate e laccate, battiscopa in legno laccato, scale in carpenteria metallica e 

lamiera bugnata, serramenti in alluminio con vetro-camera, portoncino d’ingresso 

in alluminio e laminato plastico (non blindato). 

La dotazione impiantistica è stata adeguata allo suddivisione in due alloggi, cia-

scuno comprende impianto elettrico, impianto di antenna TV condominiale, im-

pianto termico autonomo a termosifoni con caldaia murale funzionante a metano, 

impianto idrico-sanitario allacciato all’acquedotto comunale e impianto fognario 

recapitante nella fognatura pubblica. L’appartamento, come il precedente, hanno 

un unico contattore per la fornitura del gas metano e per l’energia elettrica, il mi-

suratore per l’acqua, invece, è comune a tutte le unità immobiliari presenti nel 

complesso. Lo stato di manutenzione e conservazione dei locali è sufficiente così 

come il suo grado di finitura, realizzato con l’intento di soddisfare standard abita-

tivi adeguati ad un uso promiscuo e limitato nel tempo.    

6.2.1 Identificazione catastale 

L’appartamento e i due magazzini sono così riportati al Catasto dei Fabbricati: 

Comune di Conegliano 

Sezione E, Foglio 5 

 Mappale 527, Sub. 12, Via Gioachino Rossini, Piano T-1, Categoria A/2, 

Classe 2, Vani 3, Rendita € 302,13; 

 Mappale 443, Sub. 6, Via Gioachino Rossini n. 5B, Piano T, Categoria C/2, 

Classe 5, Consistenza 10 mq, Rendita € 30,06; 

 Mappale 443, Sub. 9, Via Gioachino Rossini, Piano T, Categoria C/2, Clas-

se 1, Consistenza 4 mq, Rendita € 3,47; 

E’ compresa inoltre la quota di comproprietà pari a 1/2 sull’area così riportata al 
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Catasto Terreni: Comune di Conegliano, Foglio 33, Mappale 1026, Prato arborato, 

Classe 1, Are 0.03, Deduzione A25, Reddito Dominicale € 0,02, Reddito Agrario 

€ 0,01, nonché la quota di comproprietà pari a 1/4 sull’area così riportata al Cata-

sto Terreni: Comune di Conegliano, Foglio 33, Mappale 742, Ente urbano, Are 

1.40. 

6.2.2 Confini 

L’appartamento al piano terra confina con il Mappale 744 Sub. 8 e con il Mappale 

527 Subb. 8, 11 e 13, salvo altri e/o variati; al primo piano confina con muro pe-

rimetrale su due lati, con il Mappale 527 Sub. 11 e con il Mappale 744 Sub. 9, 

salvo altri e/o variati. 

Il magazzino identificato con il Mappale 443 Sub. 6 confina con il Mappale 443 

Subb. 10 e 4 e con il Mappale 742, salvo altri e/o variati. 

Il magazzino identificato con il Mappale 443 Sub. 9 confina con il Mappale 443 

Sub. 4, con il Mappale 527 Subb. 13 e 8, e con il Mappale 742, salvo altri e/o va-

riati. 

6.2.3 Proprietà e provenienza 

I beni sopra descritti sono di proprietà della Berna di Milanese Anna & C. S.a.s. 

essendole pervenuti mediante gli atti elencati al punto 6.1.3. 

6.2.4 Formalità pregiudizievoli 

Sono le stesse esposte al punto 6.1.4. 

6.2.5 Disponibilità 

L’appartamento è libero.  

6.2.6 Regolarità edilizia 

Il complesso residenziale di cui l’appartamento fa parte è stato ristrutturato ed uti-

lizzato in forza dei seguenti titoli abilitativi rilasciati dal comune di Conegliano: 

 concessione edilizia prot. n. 42871/EP del 08.02.2000 per lavori di ristruttura-
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zione edilizia per ricavo di n. 5 unità residenziali; 

 concessione edilizia di variante prot. n. 21658/EP del 20.10.2000; 

 concessione edilizia di variante prot. n. 13294/SU del 20.03.2003; 

 certificato di agibilità n. 60 del 05.06.2003 prot. n. 26079/SU. 

L’immobile è conforme ai progetti approvati con la sola eccezione che nel locale 

ripostiglio e stato allestito un bagno.  

6.2.7 Stima 

Confermati gli aspetti positivi e negativi già espressi al punto 6.1.7, si ritiene che 

la possibilità di vendere l’immobile sia legata esclusivamente ad un prezzo allet-

tante. Per questo motivo si confermano i valori attribuiti al precedente apparta-

mento e stimare il bene come segue: 

V = 87 mq x 1.500,00 €/mq = € 130.500,00 

cifra che, arrotondata a € 131.000,00 si assume quale probabile valore di realizzo 

dell’immobile, nello stato in cui si trova e nelle condizioni economiche attuali. 

7 Abitazione a Conegliano Via Cavalla e Bruscole n. 11 

La costruzione, già leggibile nelle mappe napoleoniche, si trova nel sobborgo col-

linare di Scomigo, piccola frazione della città di Conegliano, nota per le attività 

artigianali legate alla produzione della ceramica. L’edificio si compone di tre li-

velli, ed è inserito in un breve cortina edilizia, che si discosta dalla Via Cavalla e 

Bruscole, formando un piccolo nucleo abitativo composta da edifici con caratteri-

stiche costruttive e formali analoghe. Per la sua posizione, racchiuso tra altre co-

struzioni, consente di avere solo due facciate libere, connotate da fori incorniciati 

con soglie, davanzali e stipiti in pietra. L’intera costruzione, come quelle in adia-

cenza, è realizzata con elementi costruttivi comuni alla zona delle pedemontana 

con strutture murarie miste, composte da sassi e mattoni e solai, compreso quello 

della copertura a due falde, in travature di legno con tavolato. Sul fabbricato sono 
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stati eseguiti, all’inizio degli anni 2000, degli interventi di ammodernamento, che 

hanno portato alla variazione sostanziale dell’organismo distributivo interno, in-

tervento eseguito senza le opportune autorizzazioni edilizie.  

7.1 L’abitazione 

Il fabbricato oggi si presenta recuperato nelle facciate principali, con lo stesso cri-

terio conservativo sono state ripristinate le travature e i tavolati in legno, gli ele-

menti lapidei oltre ad alcune murature portanti, mentre le scale sono state comple-

tamente rifatte. Con l’esecuzione di tali opere l’immobile è stato riorganizzato, in-

serendo, al posto dell’unica unità immobiliare presente, tre alloggi, distinti e di-

stribuiti uno per piano. Al piano terra si trova un alloggio formato da soggiorno 

con angolo cottura, una camera e un bagno. La stessa semplice organizzazione è 

stata realizzata al piano primo e nell’ambiente della soffitta.  

La superficie commerciale dell’edificio computata sommando la superficie abita-

bile lorda dei tre livelli (74 mq per piano), ammonta a 222 mq circa. Si considera 

abitabile anche il piano della soffitta, il quale soddisfa i criteri igienico sanitari 

delle dimensioni e delle altezze, mentre risulta carente nel rapporto illuminante 

dei locali, parametro che può essere garantito, con poca spesa, attraverso 

l’installazione di alcuni lucernai nella copertura. 

Gli alloggi hanno le seguenti caratteristiche costruttive e di finitura: pareti intona-

cate e tinteggiate, soffitti in tavolato e travature a vista, pavimenti del piano terra 

in piastrelle monocottura, pavimenti e rivestimenti dei bagni in piastrelle di cera-

mica, pavimenti del piano primo e secondo in parquet, porte interne tamburate in 

legno, battiscopa in legno, scala in muratura e lastre di pietra, serramenti in legno 

con vetro-camera, portoncino d’ingresso in legno (non blindato).  

La dotazione impiantistica è unica e comune per tutti e tre gli alloggi e comprende 

impianto elettrico, impianto di antenna TV, impianto citofonico, impianto termico 
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a termosifoni con unica caldaia murale funzionante a metano, impianto idrico-

sanitario allacciato all’acquedotto comunale e impianto fognario recapitante nella 

fognatura pubblica. Lo stato di manutenzione e conservazione dei locali è suffi-

ciente così come il suo grado di finitura, realizzato con l’intento di soddisfare 

standard abitativi adeguati ad un uso promiscuo e limitato nel tempo.    

7.2 Identificazione catastale 

L’abitazione e l’area di pertinenza sono così riportati al Catasto dei Fabbricati: 

Comune di Conegliano, Sezione A, Foglio 1, Mappale 153, Sub. 2, Via Cavalla e 

Bruscole n. 11, Piano T-1-2, Categoria A/4,  Classe 1, Vani 5,5, Rendita  € 

165,60. 

Si evidenzia che i dati e le planimetrie catastali non sono conformi allo stato di 

fatto. 

7.3 Confini 

L’immobile confina ai limiti dell’area con i Mappali 309, 295, 149, 228 e 241 sal-

vo altri e/o variati. 

7.4 Proprietà e provenienza 

Dalla consultazione degli atti del Catasto e dei registri immobiliari della Conser-

vatoria di Treviso risulta che il bene sopra descritto è di proprietà della Berna di 

Milanese Anna & C. S.a.s. essendo ad essa pervenuto mediante atto di compra-

vendita in data 18.04.1997 rep. n. 56975 del dott. Giuseppe Ferretto, notaio in 

Treviso, ivi trascritto in data 13.05.1997 ai nn. 14281/10526 e successivo atto di 

cessione di quota e modifica di società in accomandita semplice in data 

30.06.1998 rep. 240840 del dott. Paolo Valvo, notaio in Conegliano, atto che non 

risulta trascritto presso la Conservatoria di Treviso. 

7.5 Formalità pregiudizievoli 

Nei registri immobiliari della Conservatoria di Treviso, alla data del 17.03.2015, 
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risultano pubblicate le seguenti formalità pregiudizievoli: 

1) ipoteca volontaria iscritta il 28.10.2003 ai nn. 45684/10282 per la somma to-

tale di € 1.100.000,00 di cui capitale € 550.000,00, derivante da concessione a 

garanzia di mutuo fondiario del 15.10.2003 rep. n. 90704/20701 del dott. 

Giuseppe Ferretto, notaio in Conegliano, a favore della Banca di Credito 

Cooperativo delle Prealpi Soc. coop. a r.l. con sede in Tarzo; 

2) ipoteca volontaria iscritta il 08.02.2010 ai nn. 4453/915 per la somma totale 

di € 480.000,00 di cui capitale € 320.000,00, derivante da concessione a ga-

ranzia di mutuo fondiario del 03.02.2010 rep. n. 113026/35729 del dott. Giu-

seppe Ferretto, notaio in Conegliano, a favore della Banca di Credito Coope-

rativo delle Prealpi - Società cooperativa con sede in Tarzo; 

3) ipoteca giudiziale iscritta il 18.11.2014 ai nn. 31292/4728 per la somma totale 

di € 150.000,00 di cui capitale € 93.918,92, derivante da decreto ingiuntivo 

del 13.11.2014 rep. n. 3335/2014 del Tribunale di Udine, a favore della Ban-

ca Popolare di Cividale S.c.p.a. con sede in Cividale del Friuli. 

7.6 Disponibilità 

L’immobile è libero. 

7.7 Servitù 

L’area scoperta di pertinenza è gravata da servitù di passaggio e transito con ogni 

mezzo ed automezzo a favore dell’adiacente proprietà costituita con atto di com-

pravendita in data 18.04.1997 rep. n. 56975 del dott. Giuseppe Ferretto, notaio in 

Treviso, ivi trascritto in data 13.05.1997 ai nn. 14281/10526. 

7.8 Regolarità edilizia 

Il fabbricato è stato costruito anteriormente al 01.09.1967. In seguito chi poi ha 

venduto l’immobile alla Berna aveva ottenuto la concessione edilizia prot. 

n. 29444/IX, pratica n. 110/95 del 30.08.1995 per l’esecuzione lavori di ristruttu-
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razione e risanamento conservativo edificio ad uso residenziale (inizio lavori in 

data 28.08.1996).  

In data 18.04.1997 l’immobile è stato acquistato dalla Berna, la quale, con lettera 

del 12.11.1998, ha comunicato al comune di Conegliano, la volontà di “rinuncia-

re” alla concessione succitata. La richiesta non è stata accolta perché atto (di ri-

nuncia) non contemplato nella normativa allora vigente. 

La Berna ha egualmente trasformato e modificato l’immobile, come si è descritto 

in precedenza, in assenza di titolo abilitativo, rendendolo abusivo sotto il profilo 

urbanistico. Recentemente la società ha presentato richiesta di sanatoria ai sensi 

dell’art. 37 comma 1 del D.P.R. 380/2001, mediante S.C.I.A. (Segnalazione Certi-

ficata di Inizio Attività) depositata in forma telematica in data 08.04.2015, della 

quale si allegano la documentazione presentata al comune di Conegliano. La sana-

toria richiesta comporta la conferma di una sola unità immobiliare estesa su tutti e 

tre i piani, come stabilito dalle norme del centro storico (zona A) ed un costo pre-

ventivato in € 15.516,00 comprensivo di sanzione, costo di costruzione, spese tec-

niche e lavori edili di adeguamento. 

7.9 Stima 

In base ad informazioni raccolte, presso tecnici ed operatori del mercato immobi-

liare del posto, si è appurato che il bene, caratterizzato da peculiarità che lo avreb-

bero reso poco appetibile anche in un contesto economico migliore di quello at-

tuale, possa essere collocato sul mercato soltanto se proposto ad un prezzo molto 

conveniente per coloro che, per qualche motivo, abbiano interesse verso un im-

mobile siffatto, un’unica residenza di ampie dimensioni, distribuite su tre livelli e 

in un contesto periferico. Con queste premesse si ritiene che il bene possa essere 

stimato come segue: 

V = 222 mq x 1.000,00 €/mq = € 222.000,00 
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cifra che si assume quale valore di realizzo dell’immobile, legittimato sotto il pro-

filo urbanistico e nelle condizioni economiche attuali. 

8 Abitazione a Colle Umberto in Via Asiago n. 29/a 

L’abitazione fa parte di un nucleo edilizio a corte parzialmente ristrutturato una 

decina di anni fa, sito in Via Asiago al civico n. 29 in prossimità del centro del 

paese di Colle Umberto.  

L’edificio è posto su due livelli, piano terra e primo, collegati da scala interna. 

L’abitazione è composta al piano terra da portico di accesso alla corte, cucina-

soggiorno ed un ripostiglio. Al primo piano si trovano due camere, un disimpe-

gno, un bagno. L’unità immobiliare dispone di due posti auto scoperti nella corte 

comune. La superficie commerciale dell’abitazione computata sommando alla su-

perficie lorda dei vani principali (105 mq circa), quella del portico (19 mq circa) 

moltiplicata per 0,10 ammonta a 107 mq circa.  

L’abitazione ha le seguenti caratteristiche costruttive e di finitura: muratura por-

tante in mattoni pieni, solaio e copertura a vista con struttura in legno, manto di 

copertura in coppi, pareti intonacate e tinteggiate, pavimenti della zona giorno in 

ceramica, della zona notte e del bagno in legno, rivestimenti dei bagni e della cu-

cina in ceramica, serramenti in pvc finitura legno con vetrocamera, portoncino 

d’ingresso, porte interne in legno tamburate, inferiate in acciaio verniciato. 

L’alloggio è dotato di impianto elettrico, impianto televisivo, impianto telefonico, 

impianto termico autonomo a radiatori con produzione di calore in caldaia murale 

alimentata a metano, impianto idrico-sanitario allacciato all’acquedotto comunale 

ed impianto fognario recapitante in fognatura. Lo stato di manutenzione e conser-

vazione dell’alloggio è discreto così come il grado di finitura. 

8.1 Identificazione catastale 

L’abitazione è così riportata al Catasto dei Fabbricati: Comune di Colle Umberto, 
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Sezione B, Foglio 4, Mappale 275, Sub. 4, Via Montello, Piano T-1, Categoria 

A/2, Classe 2, Vani 4,5, Rendita € 406,71. 

8.2 Confini 

L’abitazione confina con i Mappali  386, 289 e con il Mappale 275 Sub. 6, salvo 

altri e/o variati. 

8.3 Proprietà e provenienza 

Dalla consultazione degli atti del Catasto e dei registri immobiliari della Conser-

vatoria di Treviso risulta che il bene sopra descritto è di proprietà della Berna di 

Milanese Anna & C. S.a.s. essendo ad essa pervenuto mediante atto di compra-

vendita in data 15.10.2003 rep. n. 90699/20699 del dott. Giuseppe Ferretto, notaio 

in Treviso, ivi trascritto in data 31.10.2003 ai nn. 46270/31022. 

Nell’atto di compravendita è precisato il diritto alle corti comuni identificate al 

Catasto Terreni come segue: Comune di Colle Umberto, Foglio 9, Mappale 289, 

Corte di 582 mq e Mappale 268, Corte di 207 mq. 

8.4 Formalità pregiudizievoli 

Nei registri immobiliari della Conservatoria di Treviso, alla data del 17.03.2015, 

risultano pubblicate le seguenti formalità pregiudizievoli: 

1) ipoteca volontaria iscritta il 02.04.2004 ai nn. 14299/3335 per la somma tota-

le di € 780.000,00 di cui capitale € 390.000,00, derivante da concessione a 

garanzia di mutuo del 09.03.2004 rep. n. 93421/21586 del dott. Giuseppe Fer-

retto, notaio in Conegliano, a favore di Hypo Alpe Adria Bank S.p.A. con se-

de in Udine; 

2) ipoteca volontaria iscritta il 06.06.2007 ai nn. 27003/7358 per la somma tota-

le di € 280.000,00 di cui capitale € 140.000,00, derivante da concessione a 

garanzia di mutuo del 10.05.2007 rep. n. 105354/29266 del dott. Giuseppe 

Ferretto, notaio in Conegliano, a favore di Hypo Alpe Adria Bank S.p.A. con 
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sede in Udine; 

3) ipoteca giudiziale iscritta il 18.11.2014 ai nn. 31292/4728 per la somma totale 

di € 150.000,00 di cui capitale € 93.918,92, derivante da decreto ingiuntivo 

del 13.11.2014 rep. n. 3335/2014 del Tribunale di Udine, a favore della Ban-

ca Popolare di Cividale S.c.p.a. con sede in Cividale del Friuli. 

8.5 Disponibilità 

L’appartamento è libero. 

8.6 Regolarità edilizia 

L’abitazione fa parte di un compendio del centro storico, in parte ristrutturato, at-

traverso i seguenti titoli abilitativi rilasciati dal comune di Colle Umberto: 

 permesso di costruire n. 4655/1 del 15.11.2004 per lavori di ristrutturazione 

fabbricati con cambio destinazione d’uso all’interno dell’U.M.I. 9/12; 

 denuncia inizio attività n. 4655/2 del 03.05.2006 per variante al P. di C.; 

 certificato di agibilità n. 4655/2 del 30.01.2009 prot. n. 15454. 

Lo stato dei luoghi è conforme ai progetti approvati e quindi l’abitazione è regola-

re sotto il profilo urbanistico. 

8.7 Stima 

Come si è avuto modo di dire l’abitazione è collocata in un contesto ambientale 

pregevole, come lo sono i paesi e i borghi dell’area collinare tra Conegliano e Vit-

torio Veneto. Aspetto a sua volta negativo perché l’interesse all’acquisto è spesso 

limitato ai soli, e pochi, residenti. Da informazioni assunte presso tecnici ed ope-

ratori economici del posto si è appreso che anche a Colle Umberto, come nei paesi 

limitrofi, l’offerta di abitazioni è di gran lunga superiore alla domanda, e pertanto 

un immobile come quello in argomento dovrebbe risultare appetibile se stimato 

come segue: 

V = 107 mq x 1.200,00 €/mq = € 128.400,00 
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cifra che, arrotondata a € 128.000,00 si assume quale probabile valore di realizzo 

dell’immobile, nello stato in cui si trova e nelle condizioni economiche attuali. 

9 Fabbricato da ristrutturare a Colle Umberto, Via Montello n. 22 

Si tratta di un edificio risalente ai primi del ‘900 facente parte della corte edilizia 

descritta al precedente punto 8. L’edificio ha due fronti prospicienti uno su Via 

Montello sulla quale sono attestati due ingressi ai civici n. 20/22, il secondo sulla 

corte comune accessibile da Via Asiago. 

Dal punto di vista costruttivo l’edificio seppur datato non evidenzia segni di disse-

sto importanti. La struttura portante è costituita da murature in mattoni e pietra in-

tonacati, solai e copertura in legno, quest’ultima revisionata in tempi recenti. Pa-

vimento in battuto alla veneziana di modesta fattura al piano terra, in assi di legno 

al primo e secondo piano utilizzato in passato come soffitta, pavimenti e rivesti-

menti dei bagni in piastrelle ceramiche.  

Il fabbricato si compone del corpo principale articolato su tre livelli fuori terra e 

da un corpo annesso sul lato ovest ad un piano. 

Il corpo principale presenta la tipica tripartizione dei fabbricati di quell’epoca, con 

androne centrale e stanze distribuite ai lati di esso. Il vano scale posto all’angolo 

sud del fabbricato collega i tre piani dell’abitazione. 

Il fabbricato sviluppa una superficie lorda complessiva estesa 380 mq circa così 

ripartita: 170 mq al piano terra, 105 mq al primo piano e 105 mq al secondo piano 

sottotetto, con una volumetria lorda di complessivi 1.020 mc circa dei quali 840 

mc del corpo principale e 180 mc dell’annesso. 

Lo stato di conservazione e manutenzione del fabbricato è scadente essendo inuti-

lizzato da parecchi anni. Necessita di un intervento radicale di ristrutturazione edi-

lizia con completo rifacimento delle componenti impiantistiche ormai obsolete. 
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9.1 Identificazione catastale 

L’immobile è così riportato al Catasto dei Fabbricati: Comune di Colle Umberto, 

Sezione B, Foglio 4, Mappale 275, Sub. 5, Via Montello, Piano T-1-2, Unità in 

corso di costruzione. 

9.2 Confini 

Il fabbricato confina con i Mappali 268, 276 e con il Mappale 275 Sub. 6, salvo 

altri e/o variati. 

9.3 Proprietà e provenienza 

Il bene sopra descritto è di proprietà della Berna di Milanese Anna & C. S.a.s. es-

sendole pervenuto mediante l’atto elencato al punto 8.3. 

9.4 Formalità pregiudizievoli 

Sono le stesse esposte al punto 8.4.  

9.5 Disponibilità 

Il fabbricato è libero. 

9.6 Destinazione urbanistica 

Il Piano degli Interventi vigente nel comune di Colle Umberto classifica l’ambito 

sul quale insiste il fabbricato in zona “A” di centro storico e contenuto all’interno 

dell’Unità Minima d’Intervento n. 9/12 (art. 22 NTO), nella quale gli interventi 

edilizi sono disciplinati dall’art. 44 delle Norme Tecniche Operative. 

Il fabbricato a grado di protezione “3” mentre il corpo basso, ad un livello, a gra-

do di Protezione “5”, per i quali sono ammessi gli interventi enunciati negli artico-

li 28 e 29 delle NTO. 

9.7 Stima 

Da informazioni assunte presso tecnici ed operatori economici del posto si è appu-

rato che l’unità immobiliare, una volta ristrutturata con destinazione d’uso resi-

denziale, potrebbe essere proposta ad un prezzo non superiore a 1.200,00 €/mq 
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equiparando tale valore con il costo al mc, più attinente alla compravendita di un 

immobile da ristrutturare, si avrebbe un prezzo di 400,00 €/mc. Detraendo a detto 

importo i costi del recupero e quelli degli oneri accessori (spese tecniche, contri-

buto di costruzione, oneri finanziari, allacciamenti, ecc.) si desume che il costo di 

acquisto del fabbricato possa variare tra 100,00 e 150,00 €/mc in base all’entità 

dell’utile riservato al promotore dell’operazione immobiliare. Assumendo un va-

lore intermedio, pari a 125,00 €/mq, la stima del bene risulta: 

V = 1.020 mc x 125,00 €/mc  € 127.500,00 

cifra che, arrotondata a € 128.000,00 si assume quale probabile valore attribuibile 

all’immobile, nello stato in cui si trova e nelle condizioni economiche attuali. 

10 Appartamenti a San Vendemiano in Via Mare n. 9  

Sono due alloggi ricavati in un modesto fabbricato, inserito in una cortina edilizia 

realizzata da vari accorpamenti di edifici rurali, tutti con modeste qualità formali e 

costruttive. Il raggruppamento edilizio si trova in una zona periferica della città, 

accessibile dalla Via Mare, strada extraurbana che collega le zone collinari alla 

pianura. Il fabbricato, inserito tra altre costruzioni, ha solo due facciate con fine-

stre, quella principale, segnata da un grande foro ad arco con le porte d’ingresso, 

prospetta una corte ad uso comune con le proprietà confinanti. La costruzione si 

eleva per tre livelli fuori terra ed è stata ristrutturata per intero, con la realizzazio-

ne di due unità abitative, all’inizio degli anni 2000. La ristrutturazione ha conser-

vato gli elementi strutturali principali, murature e solai in travature di legno con 

tavolato compresa la copertura a due falde, è stata invece rifatta la scala in calce-

struzzo armato con rivestimento in marmo. La costruzione, in questo caso come in 

altri, è stata completata soddisfacendo lo standard abitativo con finiture mediocri 

avendo come obiettivo, non la vendita delle singole unità immobiliari, ma conser-

varne la proprietà per avere una rendita dalla loro locazione.       
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10.1 Appartamento al piano terra 

Tra i due è l’appartamento di dimensioni minori, ha l’ingresso da una piccola zona 

a portico, condivisa con l’altro ingresso all’appartamento del piano superiore. Si 

compone di una zona ingresso, zona cottura, pranzo soggiorno, camera e bagno. 

Dalla camera è possibile uscire sul retro della costruzione e raggiungere un terre-

no, di proprietà della Berna (mappale 1361), per questa caratteristica, viene asso-

ciato, nella vendita, all’appartamento.    

La superficie commerciale dell’alloggio computata sommando alla superficie lor-

da abitabile (72 mq), quella delle superfici esterne (4,5 e 28 mq) per la quota di 

appartenenza moltiplicata per 0,10, come pure la superficie del terreno (250 mq), 

ammonta a 100 mq circa.  

L’alloggio ha le seguenti caratteristiche costruttive e di finitura: pareti intonacate 

e tinteggiate, soffitti in tavolato e travature a vista, pavimenti in piastrelle di mo-

nocottura, pavimento e rivestimento del bagno in piastrelle di ceramica, porte in-

terne tamburate in legno, battiscopa in legno, serramenti in legno con vetro-

camera e scuri in legno tinto, portoncino d’ingresso in legno (non blindato).  

La dotazione impiantistica è unica e comune per tutti e due gli alloggi e compren-

de impianto elettrico, impianto di antenna TV, impianto termico a termosifoni con 

unica caldaia murale funzionante a metano, impianto idrico-sanitario allacciato 

all’acquedotto comunale e impianto fognario con vasca imhoff, condensa grassi e 

vasca di tenuta regolarmente autorizzate. Lo stato di manutenzione e conservazio-

ne dei locali è sufficiente così come il suo grado di finitura, realizzato con 

l’intento di soddisfare standard abitativi adeguati ad un uso promiscuo e limitato 

nel tempo.    

10.1.1 Identificazione catastale 

L’appartamento è così riportato al Catasto dei Fabbricati: Comune di San Vende-
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miano, Sezione A, Foglio 4, Mappale 1383, Sub. 17, Via Mare n. 9, Piano T, Ca-

tegoria A/3, Classe 2, Vani 3, Rendita € 162,68. 

E’ compresa la proporzionale quota di comproprietà sulle seguenti parti comuni 

come da elaborato planimetrico ed in particolare sulle aree identificate con il 

Mappale 1383, Subb. 1, 4, 15, nonché sulla centrale termica identificata con il 

Mappale 1383 Sub. 16. 

Il lotto adiacente è così riportato al Catasto Terreni: Comune di San Vendemiano, 

Foglio 4, Mappale 1361, Seminativo, Classe 2, Are 02.50, Reddito Dominicale € 

2,00, Reddito Agrario € 1,10. 

Si evidenzia che è rimasta in proprietà alla società una porzione di area così iden-

tificata al Catasto Terreni: Mappale 315, Seminativo, Classe 2, Are 00.70, Reddito 

Dominicale € 0,56, Reddito Agrario € 0,31. 

10.1.2 Confini 

L’appartamento confina con il Mappale 1467 e con il Mappale 1383 Subb. 18, 1, 

8 e 15, salvo altri e/o variati. 

Il terreno identificato con il Mappale 1361 confina con i Mappali 510, 628, 629, 

1467, 1383 e 1362, salvo altri e/o variati. 

Il terreno identificato con il Mappale 315 confina con i Mappali 1492, 1689 e 311, 

salvo altri e/o variati. 

10.1.3 Proprietà e provenienza 

Dalla consultazione degli atti del Catasto e dei registri immobiliari della Conser-

vatoria di Treviso risulta che i bene sopra descritti sono di proprietà della Berna di 

Milanese Anna & C. S.a.s. essendo ad essa pervenuti mediante i seguenti atti: 

 atto di compravendita in data 14.10.1994 rep. n. 197847 del dott. Paolo Valvo, 

notaio in Conegliano, ivi trascritto in data 11.11.1994 ai nn. 20592/27999; 

 sentenza di acquisto per usucapione in data 14.03.1995 rep. n. 59/95 del Preto-
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re di Conegliano, trascritto a Treviso in data 14.02.1997 ai nn. 5075/3843; 

 atto di cessione di quota e modifica di società in accomandita semplice in data 

30.06.1998 rep. 240840 del dott. Paolo Valvo, notaio in Conegliano, atto che 

non risulta trascritto presso la Conservatoria di Treviso. 

10.1.4 Formalità pregiudizievoli 

Nei registri immobiliari della Conservatoria di Treviso, alla data del 17.03.2015, 

risultano pubblicate le seguenti formalità pregiudizievoli: 

1) ipoteca volontaria iscritta il 28.10.2003 ai nn. 45684/10282 per la somma to-

tale di € 1.100.000,00 di cui capitale € 550.000,00, derivante da concessione a 

garanzia di mutuo fondiario del 15.10.2003 rep. n. 90704/20701 del dott. 

Giuseppe Ferretto, notaio in Conegliano, a favore della Banca di Credito 

Cooperativo delle Prealpi Soc. Coop. a r. l. con sede in Tarzo; 

2) ipoteca volontaria iscritta il 08.02.2010 ai nn. 4453/915 per la somma totale 

di € 480.000,00 di cui capitale € 320.000,00, derivante da concessione a ga-

ranzia di mutuo fondiario del 03.02.2010 rep. n. 113026/35729 del dott. Giu-

seppe Ferretto, notaio in Conegliano, a favore della Banca di Credito Coope-

rativo delle Prealpi – Società Cooperativa con sede in Tarzo; 

3) ipoteca giudiziale iscritta il 18.11.2014 ai nn. 31292/4728 per la somma totale 

di € 150.000,00 di cui capitale € 93.918,92, derivante da decreto ingiuntivo 

del 13.11.2014 rep. n. 3335/2014 del Tribunale di Udine, a favore della Ban-

ca Popolare di Cividale S.c.p.a. con sede in Cividale del Friuli. 

10.1.5 Disponibilità 

L’appartamento è libero. 

10.1.6 Regolarità edilizia 

Il fabbricato residenziale di cui l’appartamento fa parte è stato ristrutturato ed uti-

lizzato in forza dei seguenti titoli abilitativi rilasciati dal comune di San Vende-
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miano: 

 autorizzazione edilizia n. 4083/95 del 29.06.1995 per lavori di manutenzione 

straordinaria, modifica fori e pareti interne; 

 concessione edilizia in sanatoria n. 12340 del 29.10.2001 per completamento 

lavori di restauro fabbricato residenziale con ricavo di due abitazioni; 

 certificato di agibilità n. 12340 del 05.04.2002. 

Lo stato dei luoghi è conforme ai progetti approvati e quindi l’abitazione è regola-

re sotto il profilo urbanistico. 

10.1.7 Stima 

Come si è avuto modo di dire l’appartamento è caratterizzato in negativo dal do-

ver condividere gli impianti tecnologici e le utenze con l’appartamento soprastan-

te, dalla mediocre qualità delle finiture e dalla sua posizione periferica alla città. 

In base ad informazioni acquisite presso tecnici ed operatori del mercato immobi-

liare del posto, si ritiene che il bene possa risultare appetibile se proposto ad un 

prezzo aggirantesi attorno a 1.000,00 – 1.200,00 €/mq, assumendo il valore più 

prudenziale, in virtù degli aspetti negativi che presenta, lo si stima come segue:  

V = 100 mq x 1.000,00 €/mq = € 100.000,00 

cifra che si assume quale probabile valore di realizzo del bene, nello stato in cui si 

trova e nelle condizioni economiche attuali. 

10.2 Appartamento al primo piano e secondo 

L’appartamento occupa per intero i due livelli del piano primo e secondo, ha 

l’ingresso da una piccola zona a portico, condivisa con l’altro ingresso 

all’appartamento del piano terra. Si compone di una zona ingresso con scala al 

piano terra, al piano primo ci sono soggiorno e cucina, camera, due bagni, uno 

cieco, al piano secondo un locale studio, camera e bagno. Nel pianerottolo della 

prima rampa di scale si trova un piccolo ripostiglio con all’interno la caldaia mu-
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rale ad uso di entrambe le unità immobiliari. 

La superficie commerciale dell’alloggio computata sommando alla superficie lor-

da abitabile (82 mq e 74 mq), quella dell’ingresso e della scala che porta alla cal-

daia (11 mq ) moltiplicata per 0,50 e quella delle superfici esterne (4,5 e 28 mq) 

per la quota di appartenenza moltiplicata per 0,10, ammonta a 165 mq circa.  

L’alloggio ha le seguenti caratteristiche costruttive e di finitura: pareti intonacate 

e tinteggiate, soffitti in tavolato e travature a vista, pavimenti del piano primo in 

piastrelle di monocottura, pavimento della camera in parquet, pavimento del piano 

secondo in tavole di abete naturali, pavimento e rivestimento dei bagni in piastrel-

le di ceramica, porte interne tamburate in legno, battiscopa in legno, serramenti in 

legno con vetro-camera e scuri in legno tinto, portoncino d’ingresso in legno (non 

blindato).  

La dotazione impiantistica è unica e comune per tutti e due gli alloggi e compren-

de impianto elettrico, impianto di antenna TV, impianto termico a termosifoni con 

unica caldaia murale funzionante a metano, impianto idrico-sanitario allacciato 

all’acquedotto comunale e impianto fognario con vasca imhoff, condensa grassi e 

vasca di tenuta regolarmente autorizzate. Lo stato di manutenzione e conservazio-

ne dei locali è sufficiente così come il suo grado di finitura, realizzato con 

l’intento di soddisfare standard abitativi adeguati ad un uso promiscuo e limitato 

nel tempo.    

10.2.1 Identificazione catastale 

L’appartamento è così riportato al Catasto dei Fabbricati: Comune di San Vende-

miano, Sezione A, Foglio 4, Mappale 1383, Sub. 18, Via Mare n. 9, Piano T-1-2, 

Categoria A/3, Classe 2, Vani 7,5, Rendita € 406,71. 

E’ compresa inoltre la proporzionale quota di comproprietà sulle seguenti parti 

comuni come da elaborato planimetrico ed in particolare sulle aree identificate 



 pag. 39 di 48  
 

con il Mappale 1383, Subb. 1, 4, 15, nonché sulla centrale termica identificata con 

il Mappale 1383 Sub. 16. 

10.2.2 Confini 

L’appartamento confina al piano terra con il Mappale 1467 e con il Mappale 1383 

Subb. 1 e 17; al primo piano confina con muro perimetrale e con il Mappale 1383 

Sub. 16; al secondo piano confina con muro perimetrale e con il Mappale 1383 

Sub. 8, salvo altri e/o variati. 

10.2.3 Proprietà e provenienza 

Dalla consultazione degli atti del Catasto e dei registri immobiliari della Conser-

vatoria di Treviso risulta che il bene sopra descritto è di proprietà della Berna di 

Milanese Anna & C. S.a.s. essendo ad essa pervenuto mediante i seguenti atti: 

 atto di compravendita in data 14.10.1994 rep. n. 197847 del dott. Paolo Valvo, 

notaio in Conegliano, ivi trascritto in data 11.11.1994 ai nn. 20592/27999; 

 atto di cessione di quota e modifica di società in accomandita semplice in data 

30.06.1998 rep. 240840 del dott. Paolo Valvo, notaio in Conegliano, atto che 

non risulta trascritto presso la Conservatoria di Treviso. 

10.2.4 Formalità pregiudizievoli 

Sono le stesse esposte al punto 10.1.4.  

10.2.5 Disponibilità 

L’appartamento è stato affittato con contratto di locazione, per destinarlo ad uso 

civile abitazione saltuaria e transitoria, rientra esclusivamente nella normativa ge-

nerale del codice civile e non è soggetta alle normative speciali di cui alle Leggi n. 

392/78 e n. 431/98 e successive modifiche e integrazioni. 

La locazione è stipulata per la durata di 8 (otto) mesi avente decorrenza dal 

01.12.2014 fino al giorno 31.07.2015. Canone di locazione mensile pari a 

€. 500,00. 
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10.2.6 Regolarità edilizia 

Si conferma quanto riportato al precedente punto 10.1.6.  

10.2.7 Stima 

Confermando quanto riportato al precedente punto 10.1.7 si stima l’appartamento 

come segue:  

V = 165 mq x 1.000,00 €/mq = € 165.000,00 

cifra che si assume quale probabile valore di realizzo del bene, nello stato in cui si 

trova e nelle condizioni economiche attuali. 

11 Box e posti auto a Lignano Sabbiadoro in Via Ranuncolo n. 1 

Il fabbricato, nel quale si trovano il box e i due posti auto scoperti, è stata realizza-

to nella città balneare e turistica di Lignano Sabbiadoro. La costruzione è stata ul-

timata alla fine degli anni ‘90 del secolo scorso, nel punto d’incontro tra la Via 

Lungolaguna Trento e Via Lagunare, in corrispondenza della prima darsena della 

città, rivolta verso la laguna di Marano Lagunare.   

11.1 Descrizione  

Il box ha superficie pari a circa 21 mq, è posto al piano seminterrato del comples-

so di appartamenti ed è chiuso da un portone basculante in lamiera di acciaio, mu-

nito di fori di ventilazione. I due posti auto scoperti, ciascuno di 12 mq circa, sono 

organizzati, uno dopo l’altro, a ridosso della recinzione che divide il complesso 

residenziale dalla Via Lungolaguna Trento  

11.2 Identificazione catastale 

Il box auto e i due posti auto scoperti sono così riportati al Catasto dei Fabbricati: 

Comune di Lignano Sabbiadoro 

Foglio 44 

 Mappale 57, Sub. 24, Via Ranuncolo n. 1, Piano S1, Categoria C/6, Classe 6, 

Consistenza 18 mq, Rendita € 70,65; 
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 Mappale 57, Sub. 29, Via Ranuncolo n. 1, Piano T, Categoria C/6, Classe 1, 

Consistenza 13 mq, Rendita € 22,83; 

 Mappale 57, Sub. 30, Via Ranuncolo n. 1, Piano T, Categoria C/6, Classe 1, 

Consistenza 13 mq, Rendita € 22,83. 

11.3 Proprietà e provenienza 

Dalla consultazione degli atti del Catasto e dei registri immobiliari della Conser-

vatoria di Treviso risulta che i beni sopra descritti sono di proprietà della Berna di 

Milanese Anna & C. S.a.s. essendo ad essa pervenuti mediante i seguenti atti: 

 atto di compravendita in data 02.08.1999 rep. n. 93286 del dott. Alfredo Cate-

na, notaio in Udine, ivi trascritto in data 05.08.1999 ai nn. 20168/14140; 

 atto di compravendita in data 12.11.2005 rep. n. 165152/54784 del dott. Al-

berto Menazzi, notaio in Udine, ivi trascritto in data 01.12.2005 ai nn. 

38990/26005. 

11.4 Formalità pregiudizievoli 

Nei registri immobiliari della Conservatoria di Udine, alla data del 17.03.2015, ri-

sulta pubblicata l’ipoteca giudiziale iscritta il 14.11.2014 ai nn. 23585/3316 per la 

somma totale di € 150.000,00 di cui capitale € 93.918,92, derivante da decreto in-

giuntivo del 13.11.2014 rep. n. 3335/2014 del Tribunale di Udine, a favore della 

Banca Popolare di Cividale S.c.p.a. con sede in Cividale del Friuli. 

11.5 Disponibilità 

Il box e i posti auto sono liberi. 

11.6 Regolarità edilizia 

Il fabbricato condominiale di cui il box e i posti auto scoperti fanno parte è stato 

realizzato ed utilizzato in forza dei seguenti titoli abilitativi rilasciati dal comune 

di Latisana: 

 concessione edilizia n. 7570 del 30.04.1998 per nuova costruzione; 
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 concessione edilizia n. 7570/1 del 21.06.1999 per variante in corso d’opera 

 agibilità rilasciata con n. 4639 in data 01.07.1999. 

Lo stato dei luoghi è conforme ai progetti approvati e quindi il box e i posti auto 

sono regolari sotto il profilo urbanistico. 

11.7 Stima 

All’interno del complesso residenziale-turistico ci sono tredici unità immobiliari, i 

box auto, distribuiti alla base della costruzione, sono dieci, i posti auto scoperti, 

nell’intorno dell’area in proprietà, sono quattordici per complessivi ventiquattro 

stalli: pertanto i proprietari degli alloggi del condominio possiedono tutti uno o 

più box auto o posto scoperto. Considerato che il novero dei potenziali acquirenti 

è ristretto quasi esclusivamente ai condomini si ritiene che i beni possano risultare 

appetibili se stimati come segue: : 

 box auto (Mn. 57 Sub. 24) € 12.000,00 

 posto auto scoperto (Mn. 57 Sub. 29) € 6.000,00 

 posto auto scoperto (Mn. 57 Sub. 30) € 6.000,00 

 € 24.000,00 

cifra che si assume quale più probabile valore di realizzo dei beni, nello stato in 

cui si trovano e nelle condizioni economiche attuali. 

12 Beni mobili 

Si tratta di arredi, attrezzature ed accessori che la società utilizzava per 

l’allestimento e la manutenzione degli immobili che affittava. L’elenco e la stima 

dei beni, che si aggira complessivamente attorno a € 400,00, è allegato alla pre-

sente perizia.  

13 Conclusioni 

Ad evasione dell’incarico affidatogli, il sottoscritto può concludere, in seguito alle 

indagini esperite e nei presupposti indicati, che il probabile valore di mercato del 
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compendio immobiliare e mobiliare di proprietà della società “Berna di Anna Mi-

lanese & C. S.a.s.” ammonta a € 1.331.400,00 e risulta così suddiviso: 

 negozio in Conegliano Via XI Febbraio, 44  € 85.000,00 

 appartamento in Conegliano Via G. Rossini, 8  € 99.000,00 

 appartamento in Conegliano Via G. Rossini, 5/1  € 249.000,00 

 appartamento in Conegliano Via G. Rossini, 5/2  € 131.000,00 

 abitazione in Conegliano Via Cavalla e Bruscole  € 222.000,00 

 appartamento in Colle Umberto Via Asiago, 29/a  € 128.000,00 

 fabbricato da ristrutturare in Colle Umberto  € 128.000,00 

 appartamento in San Vendemiano Via Mare  € 100.000,00 

 appartamento in San Vendemiano Via Mare  € 165.000,00 

 autorimessa e posti auto a Lignano Sabbiadoro  €  24.000,00 

 sommano € 1.331.000,00 

 beni mobili  € 400,00 

 sommano €  1.331.400,00 

Si reputa che l’importo sopra esposto possa essere conseguito avendo a disposi-

zione un arco temporale commisurato all’importanza ed alla consistenza del com-

pendio, dell’ordine di qualche anno. Se viceversa i beni dovranno essere liquidati 

in toto ed in tempi brevi, si ritiene che ai valori sopra esposti debba essere applica-

ta una riduzione forfettaria del 25% che tenga conto non solo del tempo a disposi-

zione ma anche dell’assenza di garanzia per vizi, della differenza tra oneri tributa-

ri su base catastale e reale e di quanto suggerito dalla comune esperienza circa le 

differenze tra libero mercato e vendite coattive. Operando in tal modo si ottengo-

no i seguenti valori: 

 negozio in Conegliano Via XI Febbraio, 44  € 64.000,00 

 appartamento in Conegliano Via G. Rossini, 8  € 74.000,00 
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 appartamento in Conegliano Via G. Rossini, 5/1  € 187.000,00 

 appartamento in Conegliano Via G. Rossini, 5/2  € 98.000,00 

 abitazione in Conegliano Via Cavalla e Bruscole  € 167.000,00 

 appartamento in Colle Umberto Via Asiago, 29/a  € 96.000,00 

 fabbricato da ristrutturare in Colle Umberto  € 96.000,00 

 appartamento in San Vendemiano Via Mare  € 75.000,00 

 appartamento in San Vendemiano Via Mare  € 124.000,00 

 box e posti auto a Lignano Sabbiadoro  €  18.000,00 

 sommano € 999.000,00 

 beni mobili  € 400,00 

 sommano €  999.400,00 

 

14 Nota conclusiva  

Ritenendo di aver risposto a quanto richiesto, si dimette il presente elaborato ri-

manendo a disposizione per qualsiasi chiarimento o integrazione dovesse servire. 

 

Motta di Livenza, li  15.04.2015 

 

 Il perito stimatore 

 ing. Piero Bortolin 
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TRIBUNALE DI PORDENONE 

VERBALE DI ASSEVERAZIONE PERIZIA 

 

L’anno 2015, il giorno _________ del mese di aprile, avanti il sotto-

scritto è comparso l'ing. Piero Bortolin nato il 15.07.1954 a Conegliano e residen-

te in Meduna di Livenza Via Garibaldi n. 113, identificato a mezzo di patente di 

guida TV2002690 rilasciata dal Prefetto di Treviso il 02.02.1973,  il quale chiede 

di asseverare con giuramento l'elaborato peritale che precede. 

A tal fine il comparente, previa ammonizione sulle responsabilità di leg-

ge che con l'atto assume, ha pronunciato la seguente formula: "Giuro di avere be-

ne e fedelmente proceduto alle operazioni affidatemi al solo scopo di far conosce-

re la verità." 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 Il perito  
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A L L E G A T I 

 

1 Negozio a Conegliano in Via XI Febbraio n. 44 

1.1 Estratto di mappa  

1.2 Visura catastale 

1.3 Elaborato planimetrico 

1.4 Planimetria catastale 

1.5 Documentazione fotografica 

 

2 Appartamento a Conegliano in Via G. Rossini n. 8 

2.1 Estratto di mappa  

2.2 Visura catastale 

2.3 Elaborato planimetrico 

2.4 Planimetria catastale 

2.5 Documentazione fotografica 

 

3 Appartamento “1” a Conegliano in Via G. Rossini n. 5/d 

3.1 Estratto di mappa  

3.2 Visura catastale 

3.3 Elaborato planimetrico 

3.4 Planimetrie catastali 

3.5 Documentazione fotografica 

 

4 Appartamento “2” a Conegliano in Via G. Rossini n. 5/d 

4.1 Estratto di mappa (vedi all. 3.1) 

4.2 Visura catastale 

4.3 Elaborato planimetrico 

4.4 Planimetrie catastali 

4.5 Documentazione fotografica 

 

5 Abitazione a Conegliano (loc. Scomigo) Via Cavalla e Bruscole n. 11 

5.1 Estratto di mappa  
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5.2 Visura catastale 

5.3 Planimetria catastale 

5.4 Estratto della cartografia del Piano Regolatore Generale 

5.5 Estratto della Norme Tecniche Attuative 

5.6 SCIA in sanatoria, dichiarazione tecnico incaricato 

5.7 Documentazione fotografica 

 

6 Abitazione a Colle Umberto in Via Asiago n. 29/a 

6.1 Estratto di mappa  

6.2 Visura catastale 

6.3 Elaborato planimetrico 

6.4 Planimetria catastale 

6.5 Documentazione fotografica 

 

7 Fabbricato da ristrutturare a Colle Umberto in Via Montello n. 22 

7.1 Estratto di mappa (vedi all. 6.1) 

7.2 Visura catastale 

7.3 Elaborato planimetrico 

7.4 Estratto della cartografia del Piano degli Interventi 

7.5 Estratto della Norme Tecniche Operative 

7.6 Documentazione fotografica 

 

8 Appartamento (piano terra) a San Vendemiano in Via Mare n. 9  

8.1 Estratto di mappa  

8.2 Visura catastale 

8.3 Elaborato planimetrico 

8.4 Planimetria catastale 

8.5 Documentazione fotografica 

 

9 Appartamento (primo piano) a San Vendemiano in Via Mare n. 9  

9.1 Estratto di mappa (vedi all. 8.1) 

9.2 Visura catastale 
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9.3 Elaborato planimetrico 

9.4 Planimetria catastale 

9.5 Documentazione fotografica 

 

10 Box e posti auto a Lignano Sabbiadoro in Via Ranuncolo n. 1 

10.1 Estratto di mappa 

10.2 Visura catastale 

10.3 Planimetria catastale 

10.4 Documentazione fotografica 

 

11 Beni mobili 

11.1 Elenco e stima 

11.2 Documentazione fotografica 
















