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Introduzione 

Il sottoscritto geom. Simone (Marco) Bernardi nato a Bassano del 

Grappa (VI) il 08.11.1974 e con studio in 36027 Rosà (VI) alla Via 

Campagnola n. 15/B, premesso che: 

1) è iscritto all’Albo Professionale dei Geometri della Provincia di 

Vicenza al n. 2139; 

2) è iscritto quale C.T.U presso il Tribunale Civile e Penale di Bassano del 

Grappa col n. 90 (cat. Industriale); 

3) è in possesso di attestazione del 01.04.2005 rilasciata dal Ministero 

della Giustizia (Dipartimento per gli Affari di Giustizia) per far valere 

quanto contenuto nell'attestato stesso dinanzi alle Autorità 

competenti dei Paesi facenti parte della Unione Europea. 

Lo scrivente stimatore dei beni immobili ricadenti nel 

procedimento in epigrafe e coadiutore tecnico del Curatore Fallimentare 

Dott.ssa Sonia Burinato, 

 esaminata la documentazione agli atti nonché quella depositata 

presso i competenti enti/uffici; 

 effettuato il necessario sopralluogo presso gli immobili ubicati in Via 

Danimarca n. 49 – Jesolo (VE) onde valutare ogni elemento e 

circostanza relativo all’immobili oggetto di valutazione; 

 acquisiti gli elementi ritenuti attinenti e necessari all’espletamento 

dell’incarico ricevuto, 

 relaziona quanto segue relativamente agli immobili intestati a: 

 

“Meneghini Costruzioni S.R.L.” 
 

♦ ♦ ♦ ♦ 

 Le operazioni peritali con rilievo sommario (anche fotografico) dei 

bene immobile è così svolto: 

- 14.04.2017 sopralluogo presso il bene immobile di Via 

Danimarca n. 49, Jesolo (VE); 

il tutto, alla presenza del sottoscritto geom. Simone Bernardi - in qualità 

di perito stimatore -, ha permesso la visione dei luoghi e dei beni (oltre 

a rilievo fotografico).  

♦ ♦ ♦ ♦ 

Ai fini dell'espletamento, il sottoscritto provvedeva, altresì, 

all'accesso presso: 

• il competente Ufficio Tecnico del Comune di Jesolo (VI) per 

l’accesso ai documenti amministrativi formati e/o detenuti dallo 

stesso (atti/documentazione messa a disposizione e visionata in 

data 14.04.2017); 

♦ ♦ ♦ ♦ 
Note inerenti gli accertamenti eseguiti  

1. Tutti gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della 

presente relazione.  
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2. Sulle aree, alla data della presente perizia, non sono state 

eseguite analisi chimiche e/o verifiche del suolo/sottosuolo né 

indagini di tipo ambientale, in conseguenza della mancanza di un 

qualche minimo indizio, come da prassi nelle procedure 

fallimentari.  

3. Non è stato eseguito, in quanto non richiesto, un rilievo 

topografico delle aree ma si è provveduto a rilevare 

sommariamente la sola consistenza fisica.  

4. La vendita è a corpo per cui qualsiasi differenza di consistenza non 

darà luogo ad alcuna variazione di prezzo.  

5. La vendita è forzata (art. 2919 e ss codice civile) per cui l’acquisto 

avviene visto e piaciuto senza alcuna garanzia per vizi e difetti sia 

visibili che occulti e/o per mancanza di qualità. Non è stata 

eseguita alcuna verifica della parte strutturale ed impiantistica 

degli edifici limitandosi a raccogliere la documentazione tecnica 

inerente a tali aspetti.  

6. Si precisa che:  

• ogni attività di verifica preventiva del bene, anche di tipo edilizio-

urbanistico compete all’aggiudicatario che avrà l’obbligo di 

visionare il bene;  

• non si è provveduto, come proprio delle procedure fallimentari, 

ad alcuna verifica sull’impiantistica a servizio degli edifici.  

7. Risultano a carico dell’aggiudicatario tutti gli “oneri” relativi:  

• alla regolarizzazione delle difformità esistenti.  

Di tutto quanto sopra si è tenuto conto in sede di formulazione 

del valore a base d’asta. 

♦ ♦ ♦ ♦ 

Ciò premesso, dopo approfondito studio della documentazione 

oltre a quella recuperata direttamente dal sottoscritto, dalle 

informazioni assunte durante il sopralluogo, dal rilievo sommario 

eseguito, il sottoscritto coadiutore perito estimatore presenta la propria 

 

Relazione di stima del compendio immobiliare  
in procedura fallimentare 

 

Al fine di consentire un’agevole lettura e interpretazione, lo 

scrivente procede con la descrizione e stima rispettivamente: 

 

A) BENE/I IMMOBILIARE/I in proprietà alla MENEGHINI 

COSTRUZIONI S.R.L.    
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A) VALUTAZIONE BENI IMMOBILI 

 

A) Bene/i immobile/i in proprietà alla Meneghini 

Costruzioni S.R.L. 

Da una preliminare verifica, al punto lo scrivente rileva che il bene 

immobile riconducibili alla società non può – secondo la sua 

natura/tipologia/locazione – essere suddivisi in più lotti: trattasi di unità 

residenziale - appartamento al primo piano e sottotetto con annessi due  

posti auto coperti al piano terra.  

Il lotto individuato è il seguente: 
     

  Ubicazione: Identificazione catastale:  
     

 FABBRICATI:  
   

 1 Jesolo (VE) Fg 64 – m.n. 394 sub 43   
     

 
 2 Jesolo (VE) Fg 64 – m.n. 394 sub 47 

 

     

 

3  Jesolo (VE) Fg 64 – m.n. 394 sub 48 

 

     

Si procede con la descrizione approfondita del bene con 

successiva valutazione. 
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A.1) IDENTIFICAZIONE 

Il bene immobiliare di cui al presente lotto, risulta così 

identificato: 
 

SOGGETTI A FAVORE 

Meneghini Costruzioni S.R.L. 

con sede legale in Trissino (VI) – C.F. 02498060249 

Quota: 1/1 Diritto: piena proprietà 

 

UNITÀ NEGOZIALI – IMMOBILI 

Comune di Jesolo (VE) (codice cat. C388) - C.F. -  foglio 64° 

a. mappale n. 394 sub. 43 – Via Danimarca
1
, Piano T-1-2, Categoria A/2, 

Classe 4, Consistenza 4,5 vani, Superficie Catastale 97 mq, Totale escluse aree 

scoperte 88 mq, Rendita catastale € 441,57;  

b. mappale n. 394 sub. 47 – Via Danimarca
2
, Piano T, Categoria C/6, Classe 

6,  Consistenza 14 mq, Superficie Catastale 14 mq, Rendita catastale € 49,17; 

c. mappale n. 394 sub. 48 – Via Danimarca
3
, Piano T, Categoria C/6, Classe 

6,  Consistenza 14 mq, Superficie Catastale 14 mq, Rendita catastale € 49,17; 

Oltre: 

il tutto oltre ai diritti sulle parti comuni ai sensi art. 1117 C.C., 

bcnc e quanto indicato nella provenienza. 

(cfr. Allegato 1). 

COERENZE (in senso N.E.S.O.), salvo più precisi:  

Comune di Jesolo (VE) (codice cat. C388) - C.F. -  foglio 64° mn 394 

a nord:  mapp. n.  346; 

ad est: con asse stradale – Via Danimarca; 

a sud:  con asse stradale – Viale Martin Luther King; 

ad ovest: mapp. n.  346. 

 

 Individuazione nella mappa catastale immobile oggetto di stima (poligono rosso) (cfr. Allegato 

2) 

                                                   
1 In sede di sopralluogo, effettuato in data 14.04.2017 si è potuto costatare che l’immobile 
oggetto di esecuzione è sito nel Comune di Jesolo in Vi Danimarca al civico n. 49. 
2 Si richiama quanto indicato nella nota 1 di piè di pagina del punto A.1). 
3 Si richiama quanto indicato nella nota 1 di piè di pagina del punto A.1). 
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Stralcio della planimetria catastale 
dell’immobile oggetto di stima (Fg. 64 mapp. 

n. 394 sub 43 – piano primo) (cfr. Allegato 4) 

Stralcio della planimetria catastale 
dell’immobile oggetto di stima (Fg. 64 mapp. 

n. 394 sub 43 – piano sottotetto) (cfr. 
Allegato 4) 

  Stralcio della planimetria catastale 
dell’immobile oggetto di stima (Fg. 64 mapp. 

n. 394 sub 47 – piano terra) (cfr. Allegato 4-A) 

Stralcio della planimetria catastale 
dell’immobile oggetto di stima (Fg. 64 mapp. 

n. 394 sub 48 – piano terra) (cfr. Allegato 4-B) 
 

A.1.1) DESCRIZIONE SOMMARIA DELLA ZONA 

 Caratteristiche zona: il fabbricato in oggetto è ubicato nel 

Comune di Jesolo (VI)4 in Via Danimarca N. 49. È posto in posizione 

periferica rispetto al centro cittadino di cui dista a circa 4 km. 

 Caratteristiche zone limitrofe: zona turistica - residenziale. 

 Principali collegamenti pubblici (km): è presente una rete di 

trasporto pubblico nel Comune di Jesolo, articolato tra linee urbane ed 

extraurbane.  

  Principali servizi offerti dalla zona: nel Comune di Jesolo sono 

presenti i servizi di una cittadina di circa 26.300 abitanti, oltre ai servizi 

per il turismo estivo. 

 
A.1.2) STATO DI POSSESSO : 

  Alla data del sopralluogo del 14.04.2017 l’immobile risultava 

non occupato.  

 
A.1.3) REGOLARITA’ URBANISTICA E CATASTALE: 

  Il sottoscritto ha provveduto all'accesso atti presso il 

competente Ufficio Tecnico del Comune di Jesolo (VI), per verificare la 

documentazione amministrativa depositata, rinvenendo i seguenti atti 

autorizzativi (cfr. Allegato 6 ed 7): 

                                                   
4
  Jesolo è un comune di circa 26.336 abitanti della provincia di Venezia. Il territorio comunale ha una 

superficie di 95,25 km², con una densità di popolazione pari a 0,28 abitanti per km² circa. In termini 

spaziali, il Comune di Jesolo (VI) confina con: Cavallino - Treporti, Eraclea, San Donà di Piave. 
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 PERMESSO DI COSTRUIRE N. T/06/01654 (Protocollo n. 

06/004640, Pratica Edilizia n. /06/00067) per lavori di: 

demolizione e ricostruzione con identica sagoma e volumetria di 

porzione fabbricato uso commerciale/deposito detersivi a 

seguito incendio, presentata in data 24.01.2006 (protocollo n. 

06/004640) rilasciato in data 11.05.2006. Successivamente, il 

Comune di Jesolo in data 20.07.2006 mediante comunicazione 

di rettifica del Permesso di Costruire n. T/06/01654 del 

11.05.2006 (protocollo n. 42762, PR. Ed. 06/67), rettifica 

l’oggetto del permesso di costruire come segue: “[…] il permesso 

di costruire per la sanatoria dello stato di fatto e l’esecuzione di 

lavori di demolizione e ricostruzione con identica sagoma e 

volumetria di porzione fabbricato uso commerciale/deposito 

detersivi a seguito incendio […]”. I suddetti lavori sono iniziati in 

data dato non conosciuto (Comunicazione Inizio Lavori di 

demolizione, arrivato in data 23.06.2006, protocollo n. 36973 

del 29.06.2006). 

- Richiedente: Zube Splendidus S.N.C. di Zuin Bruno & C s.n.c.. 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 395 

del 24.10.2006 oggetto: Piano Attuativo di Iniziativa Pubblica – 

Piano Guida comparto 1. Adozione. 

 PERMESSO DI COSTRUIRE N. T/09/03089 (Protocollo n. 

09/009927-09/19417-09/25483-09/34303, Pratica Edilizia n. 

/09/00141) per lavori di: demolizione e ricostruzione del 

fabbricato esistente interessato da incendio, ricomposizione del 

volume con realizzazione di complesso immobiliare composto da 

cinque fabbricati ognuno costituito da quattro unità immobiliari 

residenziali con relativa piscina, percorsi e scoperto, cinque 

strutture a sbalzo per ricovero auto, viabilità interna e 

spostamento dell’accesso carraio, presentata in data 18.02.2009 

(protocollo n. 09/009927) rilasciato in data 16.07.2009. 

Successivamente in data 07.01.2010 (protocollo n. 10/2063, 

pratica Edilizia 141/09) è stata accettata la Volturazione di 

Permesso di Costruire. I lavori sono iniziati in data 04.08.2009 

(Comunicazione Inizio Lavori, pervenuta in data 10.08.2009, 

protocollo n. 2009/0047588 del 13.08.2009) ed ultimati in data 

15.09.2010 (Certificato di fine lavori per Permesso di Costruire, 

pervenuto in data 21.09.2010 al protocollo in data 22.09.2010 n. 

2010/0055793). Successivamente con Denuncia fine lavori del 

22.09.2010 protocollo n. 55793 viene comunicato quanto segue: 

“[…] con la presente comunico che la denuncia di Fine Lavori 

allegata, riguardante il Permesso di Costruire n. T/09/03089 del 

16.07.2009 è da considerarsi parziale, poiché i pannelli 

fotovoltaici non sono ancora stati posizionati […]”. Inoltre con 

successiva comunicazione Denuncia Fine Lavori per Variante in 

corso d’Opera del 22.09.2010 protocollo n. 55793 viene 

comunicato quanto segue: “[…] in qualità di progettista 
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incaricato […] V.I.D.E. Uno srl, committente, titolare di DIA 7032 

per Variante in Corso d’Opera comunica che con riferimento alla 

richiesta del Comune, circa l’obbligatorietà del progetto 

dell’impianto dei fabbricati in questione […] possiamo affermare 

che – non sono avvenute modifiche agli impianti esistenti; - 

nell’opera oggetto di collaudo finale non è stato installato alcun 

impianto come previsto da regolamento edilizio […]”. 

Successivamente con Comunicazione Denuncia Fine Lavori 

(pervenuto in data 24.09.2010, al protocollo n. 2010/0056521 

del 24.09.2010) viene comunicato quanto segue: “[…] che i 

pannelli fotovoltaici non ancora posizionati erano in origine, 

nonostante di […] su più fabbricati, a servizio delle parti comuni 

dell’edificio e non delle singole unità […]”. 

- Richiedente: Zube Splendidus S.N.C., successivamente 

V.I.D.E. UNO S.R.L. 

- DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’ EDILIZIA N. 7117 (pervenuta in 

data 21.05.2010 al Protocollo in data 26.05.2010 al n. 

2010/0030544) per lavori di: varianti a permessi di costruire che 

non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non 

modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non 

alterano la sagoma dell’edificio e non violano le eventuali 

prescrizioni contenute nel permesso di costruire. 

- Richiedente: V.I.D.E. UNO S.R.L. 

 CERTIFICATO AGIBILITA’ N. B/11/05935 (Protocollo n. 

10/057431) per destinazione RESIDENZIALE (Pratiche: Num. 

T/09/03089 rilasciata il 16/07/2009 P.E. 141/09; Num. I/10/7117 

con effetto dal 20/06/2010 P.E. 486/10; Num. I/10/079 con 

effetto dal 03/12/2010 P.E. 1180/10), presentata in data 

28.09.2010 (protocollo n. 10/057431) rilasciata in data 

16.03.2011 – non completa (non indicati il Fg. 64 m.n. 394 sub 

47 ed 48 – posti auto). 

- Richiedente: Buscato Luca. 

 

N.B. 01:  Relativamente alla legittimità del fabbricato, giusta 

richiesta di accesso e presa visione documenti del 14.04.2017 presso il 

competente Ufficio Tecnico del Comune di Jesolo, lo stesso ha messo a 

disposizione la documentazione sopra descritta. Da quanto emerso 

risultano non pervenute e/o non trovate dall’Ufficio Competente la 

seguente documentazione:  DIA 7032 per Variante in corso d’opera (non 

reperita in quanto non è stata autorizzata dall’Ufficio competente) ed, 

Pratica Edilizia N. I/10/079 con effetto dal 03.12.2010 P.E. 1180/10.  

*** 

Ad oggi, il fabbricato residenziale - appartamento -  risulta allo 

stato finito, ovvero con serramenti, impianti, pavimenti. 

*** 
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Sulla rispondenza amministrativa (regolarità urbanistica e 

catastale) con lo stato rilevato si evidenziano5: 

a) sotto il profilo urbanistico: lo scrivente evidenzia che, a seguito 

del sopralluogo del 14.04.2017 e relativo rilievo sommario, sono 

state riscontrate delle difformità (rispetto alla documentazione 

amministrativa in atti) che necessitano di sanatoria ai sensi DPR 

380/01 (modifiche interne e/o prospettiche). 

Inoltre va precisato, in sede di sopralluogo, il piano sottotetto era 

adibito ad locali abitabili (camere e bagno), dalla documentazione 

amministrativa reperita, nello specifico dal Certificato di Agibilità 

N. b/11/05935 risulta quanto segue: “[…] I locali denominati 

sottotetto non sono agibili e non dovranno mai essere adibiti a 

dimora permanente e/o notturna di persone. Ogni diverso utilizzo 

comporta reato urbanistico edilizio. […]”. Visto quanto emerso, il 

piano sottotetto non è sanabile ai fini abitativi. 

Inoltre, risulterebbe, da acquisire anche l’Agibilità dei sub 47 ed 

48 – posti auto.  

Premesso quanto indicato, non risultano oneri di regolarizzazione 

amministrativa, in quanto la sanatoria è indicata a costo nullo 

perchè si prevede la rimessione in pristino e adeguamento allo 

stato assentito.  

 Costi regolarizzazione edilizia = €          0,00 

b) sotto il profilo catastale: gli immobili in oggetto non risultano da 

aggiornare catastalmente. Si richiama quanto sopra indicato nel 

paragrafo a) sotto il profilo urbanistico.  

 Costi regolarizzazione catastale  = €              0,00 

 
A.1.4) DESCRIZIONE IMMOBILE 

Trattasi di un fabbricato residenziale (sito nel Residence 

Acquatonda), nello specifico un appartamento al piano primo e 

sottotetto con annessi due posti auto coperti al piano terra, il tutto 

distribuito su tre piani fuori terra.  

L’appartamento (Fg. 64 mapp. n. 394 sub 43) in oggetto si 

compone:  

- piano terra: scala; 

- piano primo: terrazza, soggiorno – pranzo con annessa terrazza 

 (comune con la camera – lato Sud), disimpegno, camera, bagno; 

- piano sottotetto: scala, disimpegno, tre camere, bagno. 

Oltre a ciò, sono annessi all’immobile in oggetto dei posti auto al 

piano terra (Fg. 64 mapp. n. 394 sub 47 ed 48). 

 

“Prospetto: Valutazione economica BENI IMMOBILI” (cfr. Allegato 10) 

 

                                                   
5
 I costi sono già compresi nella valutazione economica di cui al punto A.1.5 (cfr. Allegato 10). 
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*** 

 Per quanto dato a vedere e rilevato in sede di sopralluogo in data 

14.04.2017, non appaiono sussistere particolari problematiche di natura 

statica e/o strutturale dell’immobile e risulta allo stato finito, ovvero con 

serramenti, impianti, pavimenti.  

Per completezza, va precisato che l’impianto edilizio non necessita 

di interventi manutentivi urgenti ma d’interventi di manutenzione 

ordinaria (pulizia, tinteggiature ecc…). 

 Per una migliore ed esaustiva comprensione di quanto sopra 

indicato, si richiama l’allegato relativo al rilievo fotografico effettuato in 

sede di sopralluogo (cfr. Allegato 8).  

*** 

Per quanto alle finiture si precisa che i pavimenti/rivestimenti 

sono in piastrelle al primo piano, in parquet al piano sottotetto ad 

esclusione del bagno in piastrelle. I serramenti (limitatamente alla 

porzione di nostro interesse) sono in legno con vetrocamera e 

l’oscuramento è dato da scuri in legno. 

Le superficie sono finite ad intonaco civile tinteggiate con pittura, 

impianto idro-termo-sanitario a elementi radianti con caldaia autonoma, 

impianto elettrico, videocitofono, impianto fotovoltaico condominiale. 
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L’immobile rientra – come da giudizio di prestazione  (cfr. Allegato 

11) – nella classe energetica B (59,40 Kwh/Mq/anno). 
 

Caratteristiche descrittive 

Caratteristiche strutturali: 

 Strutture portanti: dato non disponibile; 
 Strutture verticali:  muratura;  
 Copertura: tetto mansardato e manto in coppi; 
 Forometria esterna:  sono presenti i serramenti. 

Caratteristiche edilizie/costruttive/impiantistiche: 

 Pavimentazione interna: presente (piastrelle, parquet, … a seconda dei 
locali – cfr. rilievo fotografico); 

 Rivestimento pareti: non presente – ad intonaco e tinteggiatura 
(rivestimento in ceramico nei locali previsti – 
servizi igienici, …); 

 Impianti: presenti (elettrico con tubazioni sottotraccia e 

non, riscaldamento autonomo, impianto 

fotovoltaico condominiale …; 

 

N.B. 02: dalla documentazione acquisita nel fascicolo di causa 

risulta che: sul complesso condominiale in essere, in data 15.02.2013 è 

stato depositato (amministratore pro-tempore nonché i condomini) un 

ricorso per ATP avanti il Tribunale di Venezia – Sezione Distaccata di San 

Donà di Piave RG 208/13. Il Giudice ha disposto il richiesto accertamento 

ed in data 02.12.2013 è stato depositato l’elaborato peritale del CTU, 

indicando in complessivi € 225.280,00 i costi di ripristino.  

 
A.1.5) VALUTAZIONE IMMOBILE 

 È necessario premettere che: sono state svolte le opportune 

ricerche per sviluppare la stima di mercato con il metodo “Market 

Comparison Approach”, ma NON SONO STATI TROVATI UN NUMERO 

IDONEO DI ATTI DI COMPRAVENDITA tali da permettere il 

completamento della stima secondo tale metodo (le eventuali transizioni 

nel Comune di appartenenza, sono riferibili ad immobili con condizioni di 

vendibilità/suscettibilità ben differenti).  

Vista l’insolita situazione, si è provveduto a contattare le varie 

agenzie del luogo, OMI, Borsino immobiliare, … per reperire informazioni 

su vendite/situazione del mercato nella zona interessata. 

 È emerso che: l’area interessata ha limitato mercato immobiliare 

in quanto sono presenti edifici datati e non appetibili e/o i possibili 

acquirenti prediligono fabbricati di nuova costruzione.   

Per le motivazioni qui sopra indicate - per poter espletare 

l’incarico affidatomi - si è provveduto ad utilizzare il seguente METODO 

DI STIMA: si ricorre al metodo comparativo per beni simili recentemente 

compravenduti in zona con simili caratteristiche intrinseche, estrinseche 

e nella medesima situazione giuridica.  
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Metodo di stima: si ricorre al metodo comparativo per beni simili 

recentemente compravenduti in zona con simili caratteristiche 

intrinseche, estrinseche e nella medesima situazione giuridica.  

Il procedimento scelto è di tipo sintetico mono parametrico, con 

parametro fisico “metro quadro di superficie commerciale”. Il giudizio di 

stima per la determinazione del più probabile valore venale scaturisce da 

un’indagine in loco; il perito si è basato, altresì, sulla personale 

esperienza maturata nel settore immobiliare. 

 Il sottoscritto, in base alle valutazioni fatte, agli aspetti  

intrinseci
6 ed estrinseci

7, la potenzialità edificatoria e le relative 

prescrizioni, lo stato dei luoghi alla data di sopralluogo (e  la  relativa  

rispondenza,  come  attestato);  comparando  le  unità  immobiliari  con  

altri similari   per   dimensione   e   posizione   oggetto  di  recenti   

compravendite,  alla   posizione urbanistica, alla congiuntura economica 

in essere ed alla particolare situazione del mercato immobiliare locale, 

ritiene che il più probabile valore di mercato dell'immobile sia desunto 

da stima sommaria “con procedimento sintetico per valori unitari”8 (il 

cui valore unitario è comprensivo dell'area coperta/scoperta sui cui 

insiste il fabbricato nonché degli spazi ad uso esclusivo, delle parti 

comuni ai sensi art. 1117 c.c. e b.c.n.c., – ovvero tutto come da atto di 

provenienza – dello stato edilizio/urbanistico dell'immobile, opere di 

recinzione e manufatti accessori, alla situazione 

amministrativa/catastale in essere, ed (in particolare) alle opere 

necessarie per la rimessione in pristino e/o di adeguamento a quanto 

autorizzato, alla particolare congiuntura economica già in essere al 

periodo relativo, …, oltre a quanto in precedenza riportato), stabilendo 

il valore del suddetto immobile, così come da “Prospetto: Valutazione 

economica BENI IMMOBILI” (cfr. Allegato 10): 

*** 

Le fonti di informazione consultate sono: Agenzia Entrate e 

Territorio di Vicenza, Ufficio Tecnico Comunale, agenzie locali, 

osservatori del mercato immobiliare (OMI), Borsino Immobiliare, …. 

*** 

 

                                                   
6
  la  destinazione  d'uso;  la  composizione  e  disposizione  degli  ambienti;  la vetustà dell'immobile ed 

il relativo grado di manutenzione e condizioni attuali in generale; l'orientamento  e  la  luminosità;  il  

grado  di  rifinitura  dell'immobile  e  le  caratteristiche  dei materiali adoperati: se materiali di pregio, 

o di tipo economico, se prefabbricato o costruito interamente  in  opera;  lo  stato  degli  impianti  e  

la  verifica  delle  normative  in  merito;  la prospicienza rispetto a vie o piazze, … 
7
 prossimità ad un centro/i di particolare importanza sociale o di richiamo di flussi per interessi 

commerciali, turistici o altro; salubrità della  zona,  la  presenza  di  parchi  o  aree  attrezzate,  bassa  

concentrazione  di  fabbriche  o industrie inquinanti; efficienza dei servizi e della viabilità della zona, 

in particolare la densità di   traffico   e   la   presenza   di   attività   rumorose;   panoramicità;   la   

presenza   di   attività economiche  nella  zona;  ceto  sociale  della  popolazione  presente;  le  

categorie  delle  unità insediate  presenti  nella  zona;  la  possibilità  di  parcheggiare  nella  zona,  se  

a  pagamento  o gratuito;  la  densità  edilizia  della  zona;  presenza  di  aree  degradate  nella  zona;  

… 
8
  il  cui valore  unitario  è  comprensivo  dell'area  coperta/scoperta  sui  cui  insiste  il  fabbricato 

nonché degli spazi ad uso esclusivo, delle parti comuni ai sensi art. 1117 c.c. e b.c.n.c., – ovvero tutto 

come da atto  di  provenienza – dello stato edilizio/urbanistico dell'immobile, opere di recinzione e 

manufatti accessori,  alla  situazione  amministrativa/catastale  in  essere, alla particolare 

congiuntura economica già in essere al periodo relativo, …,   oltre  a quanto in precedenza riportato 
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Prospetto di Valutazione BENI IMMOBILI 

 

– Consistenza commerciale complessiva unità 

principali (superficie ragguagliata): 

 

mq. 

 
108,87 

– Valore di Mercato (secondo il MCA e Sistema di 

Stima) dell'immobile nello stato di fatto e di 

diritto in cui si trova  

 

 

€ 

 
 

425.000,00 
– Data della valutazione  2017 
– Spese di regolarizzazione delle difformità 

A.1.3 Sanabilità catastale 

A.1.3 Sanabilità edilizia/urbanistica 

 

€ 

€ 

 
0,00 
0,00 

– Valore di Mercato dell'immobile nello stato di 

fatto e di diritto in cui si trova, nel caso in cui le 

spese di regolarizzazione delle difformità siano a 

carico della procedura: 

 

 

 

€ 

 
 
 

425.000,00 
– Riduzione del valore per differenza tra oneri 

tributari su base catastale e reale, per assenza di 

garanzia per vizi e per rimborso forfetario di 

eventuali spese condominiali insolute nel biennio 

anteriore alla vendita e per l'immediatezza della 

vendita giudiziaria (calcolato in scaglioni: 15% 

fino a 1.000.000 euro, 10% tra 1.000.000 e 

2.000.000 euro e 5% oltre i 2.000.000 euro): 

 

 

 

 

 

 

 

€ 

 
 
 
 
 
 
 

-63.750,00 
– Oneri notarili e provvigioni mediatori carico 

dell'acquirente:  

 

€ 

 
0,00 

– Spese di cancellazione delle trascrizioni ed 

iscrizioni a carico dell'acquirente:  

 

€ 

 
0,00 

– Valore di vendita giudiziaria (arr.to) 

dell'immobile al netto delle decurtazioni nello 

stato di fatto e di diritto in cui si trova:  

 

 

€ 

 
 

360.000,00 
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Formalità ipotecarie (Agenzia Entrate – Territorio) 

Dalle ispezioni ipotecarie, si precisa che per gli immobili intestati 

alla società Meneghini Costruzioni S.R.L., risultano accese formalità 

(trascrizioni – iscrizioni) “a favore e contro” come da ispezioni, il tutto 

come da elenco che segue (cfr. Allegato 9). 

Si evidenzia, inoltre, quanto specificatamente attinente alla 

presente procedura/relazione: 

♦ ♦ ♦ 

Agenzia delle Entrate – Territorio di Venezia  
 

Formalità   

  

1 TRASCRIZIONE A FAVORE  

 nota trascritta in data 23.12.2013 ai nn. 34051/23810 
presso l’Agenzia del Territorio di Venezia – ATTO TRA VIVI 
– COMPRAVENDITA in data 18.12.2013 rep. 115481 
notaio Rizzi Giovanni di Vicenza (VI) 

  
Soggetto a favore Meneghini Costruzioni S.R.L. con sede a Trissino (VI) – 

Codice fiscale 02498060249 
  

Soggetto contro V.I.D.E. UNO S.R.L. con sede a Vicenza (VI) – Codice fiscale 
03421970249 

  
Immobili Comune di Jesolo (VE) - C.F. -  foglio 64° 

- mn. 394 sub 43 
- mn. 394 sub 47 

- mn. 394 sub 48 

(diritto: piena proprietà – quota 1/1) 
Comune di Jesolo (VE) - C.F. -  foglio 64° 
- mn. 394 sub 1 

- mn. 394 sub 2 

- mn. 394 sub 81 

(diritto: proprietà) 

 

2 TRASCRIZIONE CONTRO  

 nota iscritta in data 29.08.2014 ai nn. 21889/15751 
presso l’Agenzia del Territorio di Venezia – DOMANDA 
GIUDIZIALE – REVOCA ATTI SOGGETTI A TRASCRIZIONE in 
data 25.07.2014 rep. *** Tribunale Ordinario di Venezia 

  
Soggetto a favore Condominio Acquatonda Residenza con sede a Jesolo 

(VE) – Codice fiscale 93037620270 
Ardini Bruna nata a Curtarolo (PD) in data 20.12.1950 – 
Codice fiscale RDNBRN50T60D226I 
Zanetti Alfonso nato a San Biagio di Callalta (TV) in data 
20.03.1947 – Codice fiscale ZNTLNS47C20H781Z 
Zampedri Natalina nata a Pergine Valsugana (TN) in data 
21.12.1949 – Codice fiscale ZMPNLN49T61G452B 
Ragessi Giovanni nato in Argentina (EE) in data 
30.06.1959 – Codice fiscale RGSGNN59H30Z600T 
Rossato S.R.L. con sede a Lonigo (VI) – Codice fiscale 
03697140246 
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Biasin Alessandra nata a Verona (VR) in data 11.04.1967 – 
Codice fiscale BSNLSN67D51L781O 
Cama S.N.C. con sede a Padova (PD) – Codice fiscale 
01285680284 
Benetti Luca nato a Lonigo (VI) in data 21.11.1975 – 
Codice fiscale BTTLCU75S21E682H 
Debeuz Stefano nato a Asolo (TV) in data 23.01.1967 – 
Codice fiscale DBZSFN67A23A417T 
Cimitan Paola nata a San Donà di Piave (VE) in data 
31.08.1964 – Codice fiscale CMTPLA64M71H823Z 

  
Soggetto contro Meneghini Costruzioni S.R.L. con sede a Trissino (VI) – 

Codice fiscale 02498060249 
  

Immobili Comune di Jesolo (VE) - C.F. -  foglio 64° 
- mn. 394 sub 43 
- mn. 394 sub 47 

- mn. 394 sub 48 

 

3 TRASCRIZIONE CONTRO  

 nota trascritta in data 25.11.2016 ai nn. 37724/25214 
presso l’Agenzia del Territorio di Venezia – ATTO 
ESECUTIVO O CAUTELARE – VERBALE DI PIGNORAMENTO 
IMMOBILI in data 16.09.2016 rep. 6655 Ufficiali Giudiziari 

  
Soggetto a favore Condominio Acquatonda Residenza con sede a Jesolo 

(VE) – Codice fiscale 93037620270 
  

Soggetto contro Meneghini Costruzioni S.R.L. in liquidazione con sede a 
Trissino (VI) – Codice fiscale 02498060249 

  
Immobili Comune di Jesolo (VE) - C.F. -  foglio 64° 

- mn. 394 sub 43 
- mn. 394 sub 47 

- mn. 394 sub 48 

(diritto: piena proprietà – quota 1/1) 

 

4 TRASCRIZIONE CONTRO  

 nota trascritta in data in corso di trascrizione presso 
l’Agenzia del Territorio di Venezia – ATTO GIUDIZIARIO – 
SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO in data 
02.12.2016 rep. 6443/2016 Tribunale di Vicenza 

  
Soggetto a favore Massa Creditori Fallimento della società Meneghini 

Costruzioni S.R.L. in liquidazione  
  

Soggetto contro Meneghini Costruzioni S.R.L. in liquidazione con sede a 
Trissino (VI) – Codice fiscale 02498060249 

  
Immobili Comune di Jesolo (VE) - C.F. -  foglio 64° 

- mn. 394 sub 43 
- mn. 394 sub 47 

- mn. 394 sub 48 

(diritto: piena proprietà – quota 1/1) 
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Prospetto Riepilogativo 

Alla luce di quanto sin qui argomentato, si riepiloga di seguito le 

descrizione dell’immobile sin qui argomentato. 

 

Bene immobile in proprietà della società Meneghini 

Costruzioni S.R.L. 
 
 

Lotto n. 1  

 

A. APPARTAMENTO CON ANNESSO DUE POSTI AUTO  
Identif icazione: Comune di Jesolo (VE) (codice cat. C388) - C.F. -  foglio 

64° 
d. mappale n. 394 sub. 439 – Via Danimarca, Piano T-1-2, 

Categoria A/2, Classe 4, Consistenza 4,5 vani, Superficie 

Catastale 97 mq, Totale escluse aree scoperte 88 mq, 

Rendita catastale € 441,57;  
e. mappale n. 394 sub. 4710 – Via Danimarca, Piano T, 

Categoria C/6, Classe 6,  Consistenza 14 mq, Superficie 

Catastale 14 mq, Rendita catastale € 49,17; 
f. mappale n. 394 sub. 4811 – Via Danimarca, Piano T, 

Categoria C/6, Classe 6,  Consistenza 14 mq, Superficie 

Catastale 14 mq, Rendita catastale € 49,17; 
Oltre: 

il tutto oltre ai diritti sulle parti comuni ai sensi 
art. 1117 C.C., bcnc e quanto indicato nella 
provenienza. 

Descrizione: Trattasi di una unità immobiliare residenziale – 
appartamento al piano primo e sottotetto con annessi due 
posti auto al piano terra, il tutto oltre alle parti comuni. 
Si evidenzia quanto indicato nel punto A.1.3) Regolarità 
urbanistica e catastale. 

Estratto 
planimetrie 

catastali 

 

 

Ubicazione: Via Danimarca n. 49, Jesolo (VI) 

Quota: 1/1 Diritto: piena proprietà 

Prezzo di 
mercato € 425.000,00 

Prezzo di 
vendita 

giudiziaria 

 

€ 360.000,00 

                                                   
9 Si richiama quanto indicato nella nota 1 di piè di pagina del punto A.1). 
10 Si richiama quanto indicato nella nota 1 di piè di pagina del punto A.1). 
11 Si richiama quanto indicato nella nota 1 di piè di pagina del punto A.1). 
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Conclusioni 

L’esperto stimatore incaricato ritiene, con la presente RAPPORTO DI 

STIMA (Fall. N. 164/2016) che si compone di n. 19 facciate oltre ai relativi 

allegati, di aver assolto l'incarico ricevuto rispetto al conferito quesito 

articolato su diversi aspetti e rimane a disposizione del Giudice Delegato 

(Dr. Giulio Borella) e del Curatore Fallimentare (Dott.ssa Sonia Burinato) 

per qualsiasi chiarimento per qualsiasi chiarimento e riepiloga quanto 

segue: 

 

 STATO: buono 

 VENDIBILITÀ: buona 

 BENE: appartamento al piano primo e sottotetto con annessi due 

posti auto al piano terra  

 OCCUPAZIONE: non occupato 

 VALUTAZIONE DI MERCATO € 425.000,00  

 VALUTAZIONE DI VENDITA GIUDIZIARIA € 360.000,00. 

 

*** 

Rosà 

 

L’esperto stimatore (immobili) 

 

(geom. Simone Bernardi) 
 
 

 

Tribunale di Vicenza 
Provincia di Vicenza 

 

Deposito di Relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio 
 

In data odierna il sottoscritto Geom. Simone Bernardi con studio 

a Rosà (VI) in via Campagnola n. 15/b, deposita la presente Relazione che 

si compone di n. 19 facciate, compresa la presente, oltre allegati. 

Vicenza 

L’esperto stimatore (immobili) 

 

(geom. Simone Bernardi)  
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