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RELAZIONE

1

Premessa

Il dott. Riccardo Da Re, in qualità di curatore del fallimento, ha nominato il sottoscritto ing. Piero Bortolin di Motta di Livenza, iscritto all'Albo dei Periti e dei
Consulenti Tecnici presso il Tribunale di Treviso, perito stimatore degli immobili
della procedura.
Concluse le indagini preliminari, compiuti i sopralluoghi del caso ed assunte le
necessarie informazioni, anche presso Uffici della Pubblica Amministrazione, si
espongono le conclusioni alle quali si è giunti al termine dell’attività peritale.
2

I beni

Si tratta:
- della proprietà per 1/2 di una abitazione in comune di Godega di Sant’Urbano;
- della nuda proprietà di una abitazione in comune di Cordignano.
3

Abitazione in comune di Godega di Sant’Urbano

Si tratta di una casa posta in località Pianzano, Via Chiesa n. 13, tra il campo sportivo e la linea ferroviaria Treviso-Pordenone, 400 m circa a sud-est del centro della frazione ed un paio di chilometri a sud-ovest di Godega di Sant’Urbano.
La casa è stata costruita verso la metà degli anni ’70 del secolo scorso su di un lotto di terreno esteso 3.400 mq circa ed è articolata su un unico piano fuori terra nel
quale si trovano portico, ingresso, soggiorno, pranzo, cucinino, ripostiglio, disimpegno, tre camere, bagno, autorimessa, centrale termica e legnaia.
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La superficie commerciale della casa, computata sommando alla superficie lorda
dei vani adibiti a residenza il 50% di quella dell’autorimessa, della centrale termica e della legnaia, il 30% di quella del portico e lo 1% di quella dell’area scoperta
ammonta a 189 mq circa.
L’abitazione ha le seguenti caratteristiche costruttive e di finitura:
- struttura portante in muratura di blocchi di calcestruzzo;
- solaio di soffittatura in laterocemento con soprastanti falde in muretti e tavelloni e manto di copertura in coppi;
- lattoneria in lamiera di rame;
- pareti esterne rivestite con intonaco colorato in pasta del tipo “bugnato”;
- pareti interne e soffitti intonacati e tinteggiati;
- pavimenti di vario tipo (piastrelle di ceramica, moquette, legno e calcestruzzo
lisciato);
- rivestimento dei bagni e della cucina in piastrelle di ceramica;
- rivestimento delle scale in ceramica;
- serramenti in legno con vetro semplice ed avvolgibili in plastica;
- porte interne in legno, tamburate o con specchiature in legno;
- portoncino d’ingresso in legno con specchiature in doppio vetro zigrinato;
ed è dotata di impianto elettrico, impianto TV, impianto di riscaldamento a termosifoni alimentato da caldaia a gpl, impianto idrico-sanitario allacciato
all’acquedotto comunale ed impianto fognario recapitante in un vicino fossato. Il
grado di finitura della casa è sufficiente così come il suo stato di conservazione e
manutenzione.
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3.1

Area scoperta

Il terreno sul quale insiste il fabbricato è esteso 3.400 mq circa; gran parte di esso
è lasciato a prato eccezion fatta per la strada di accesso è l’area davanti al fabbricato che risultano inghiaiate. Sull’area insistono un paio di baracche: la più vicina
alla casa copre una superficie di 58 mq circa ed ha altezza media di 1.85 cm circa:
si tratta di un manufatto assai “povero” realizzato con struttura in legno, pavimento in calcestruzzo, tamponamenti parte in lamiera ondulata e parte in blocchi di
calcestruzzo, arcarecci metallici e copertura in lastre di fibrocemento tipo eternit
ricoperta da un telone in materiale plastico. L’altra invece è un box in lamiera uso
cantiere posizionato in fondo al campo retrostante la casa.
3.2

Identificazione catastale

La casa e porzione di area scoperta sono così riportate al Catasto dei Fabbricati:
Comune di Godega di Sant'Urbano
Sezione A - Foglio 7
- Mappale 341, Sub. 1, Via Chiesa, Area scoperta di Mq 1.116;
- Mappale 341, Sub. 3, Via Chiesa, Piano T, Categoria C/6, Classe 4, Mq 18,
Rendita € 27,89;
- Mappale 341, Sub. 4, Via Chiesa, Categoria A/7, Classe 1, Vani 8,5, Rendita
€ 834,08;
- Mappale 341, Sub. 5, Via Chiesa, Categoria C/3, Classe 3, Mq 54, Rendita
€ 108,77.
La rimante porzione di terreno è così riportata al Catasto Terreni: Comune di Godega di Sant'Urbano, Foglio 7, Mappale 430, Seminativo arborato, Classe 3, Are
20.20, Reddito Dominicale € 12,52, Reddito Agrario € 6,78.
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3.3

Confini

L’immobile confina nella sua interezza con i Mappali 573, 134, 627 e 340, salvo
altri e/o variati.
3.4

Proprietà e provenienza

Dalla consultazione degli atti del Catasto e dei registri immobiliari della Conservatoria di Treviso risulta che il bene è di proprietà del fallito Fadel Enio per la
quota di 1/2 che gli è pervenuta mediante denuncia di successione in morte di Perin Orsola, deceduta in data 20.11.2001, presentata all'Ufficio del Registro di Vittorio Veneto in data 31.05.2002 rep. n. 97/456, trascritta a Treviso il 19.06.2003 ai
nn. 24422/16380.
3.5

Formalità pregiudizievoli

Nei registri immobiliari della Conservatoria di Treviso, alla data del 18.06.2009,
risultano pubblicate le seguenti formalità pregiudizievoli:
1) ipoteca legale ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. 602/73 modificato dai D. Lgs.
46/99 e 193/01, iscritta in data 28.01.2004 ai nn. 3608/918, per la somma di
€ 17.976,66, derivante da atto amministrativo del 16.01.2004 rep. n. 134 di
Uniriscossioni S.p.A. con sede in Treviso, a favore della stessa;
2) ipoteca giudiziale iscritta il 10.10.2007 ai nn. 48054/13531 per la somma di
€ 20.000,00 derivante da decreto ingiuntivo in data 05.10.2007 rep.
n. 3145/2007 del Tribunale di Montebelluna, a favore della Veneto Banca
S.c.p.a.. con sede in Montebelluna;
3) ipoteca legale ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. 602/73 modificato dai D. Lgs.
46/99 e 193/01, iscritta in data 30.04.2008 ai nn. 16721/3634, per la somma
di € 1.742.685,34, derivante da atto amministrativo del 22.04.2008 rep.
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n. 104104/113 di Equitalia Nomos S.p.A. con sede in Torino, a favore della
stessa;
4) ipoteca giudiziale iscritta il 23.02.2009 ai nn. 6316/1140 per la somma di
€ 50.000,00 derivante da decreto ingiuntivo in data 28.01.2009 rep.
n. 487/2009 del Tribunale di Conegliano, a favore della Aspra Finance S.p.A.
con sede in Milano;
5) sentenza dichiarativa di fallimento del 16.01.2009 rep. n. 3 del Tribunale di
Treviso, trascritta in data 15.06.2009 ai nn. 22473/13903 a favore della massa
dei creditori del fallimento di
soci
3.6

. nonché dei
.

Disponibilità

La casa è occupata dal socio della società fallita.
3.7

Regolarità edilizia

La casa è stata costruita ed abitata in forza dei seguenti provvedimenti rilasciati
dal comune di Godega di Sant’Urbano:
- licenza edilizia n. 1628 del 02.07.1973 per costruzione di civile abitazione ad
un solo piano;
- certificato di abitabilità n. 1628 del 16.12.1976;
- licenza edilizia n. 1948 del 20.05.1975 per ampliamento mediante costruzione
di garage e vano caldaia;
- concessione edilizia in sanatoria n. 392/91 del 12.12.1991 per la realizzazione
della legnaia e della baracca;
- denuncia di inizio attività n. 379 presentata il 09.10.2000 prot. 15895 per esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione (rifacimento della copertura e
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della lattoneria) e costruzione di marciapiede.
Lo stato dei luoghi è conforme ai progetti approvati e pertanto l’immobile è regolare sotto il profilo urbanistico eccezion fatta per:
- l’apertura di una porta tra l’ingresso ed il soggiorno (in precedenza adibito a
camera);
- l’installazione di un box in lamiera nel prato retrostante l’abitazione.
La prima opera è sanabile ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 380/2001 previo pagamento di una sanzione pecuniaria non inferiore a € 516,00; la seconda invece non
lo è e pertanto il box in lamiera dovrà essere rimosso.
3.8

Situazione urbanistica

Il Piano Regolatore vigente nel comune di Godega di Sant’Urbano classifica il terreno di pertinenza della casa in zona agricola E2 nella quale si applicano sostanzialmente le disposizioni di cui all’art. 48 comma 7 ter della L.R. 11/2004 e successive modificazioni ed integrazioni; si evidenzia però gran parte del fondo ricade però in fascia di rispetto stradale e ferroviario e come tale non è edificabile.
Il Piano di Assetto del Territorio adottato dal comune di Godega di Sant’Urbano
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 19.12.2006 comprende il terreno entro l’Ambito Territoriale Omogeneo 2 ossia in area di riqualificazione e/o
trasformazione: le linee preferenziali di sviluppo insediativo non interessano però
la zona in cui si trova la casa che pertanto, anche dall’approvazione di questo nuovo strumento urbanistico, non dovrebbe ottenere alcuna possibilità edificatoria.
3.9

Stima

Considerate le caratteristiche intrinseche ed estrinseche della casa ed in particolare
che si trova in posizione periferica rispetto al centro di Pianzano, che il suo grado
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di finitura è “datato” e soprattutto che il mercato immobiliare versa in grave crisi
ormai da tempo ed anche in zona sono presenti numerosi alloggi sfitti ed invenduti, si ritiene che il bene possa risultare appetibile se il suo prezzo unitario si aggira
attorno a 700,00 €/mq compresa l'incidenza della baracca il cui valore è assai modesto:
V = 189 mq x 700,00 €/mq = € 132.300,00
Pertanto il valore della quota di 1/2 appartenente al fallito risulta:
Vq = € 132.300,00 / 2 = € 66.150,00
cifra che si arrotonda a € 66.000,00 e si assume quale probabile valore di realizzo
della quota nella situazione economica attuale.
4

Abitazione in comune di Cordignano

Si tratta di una porzione di un fabbricato rurale, risalente probabilmente alla fine
dell’800 del secolo scorso, posto alla fine della Strada privata dei Vettorel, circondato da alcune case sparse e situato all’incirca a metà strada tra Villa di Villa e
Sarmede, 200 m a nord della Strada Provinciale n. 151 Pedemontana del Cansiglio
che unisce li due paesi.
L’abitazione, così come il fabbricato che la comprende, è articolata su tre livelli
collegati: di 147 mq cadauno: piano terra occupato per circa metà dalle stanze della zona giorno (pranzo, cucina, disbrigo, camera e bagno) e per il resto da vani accessori, il primo piano adibito interamente a zona notte (quattro camere, bagno,
corridoio ed ampio disbrigo) ed il secondo piano, sottotetto, occupato interamente
dalla soffitta.
La superficie commerciale della casa, computata sommando alla superficie lorda
dei vani adibiti a residenza il 50% di quella dei vani accessori del piano terra e
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della soffitta ed il 2% di quella dell’area scoperta ammonta a 352 mq circa.
L’abitazione ha le seguenti caratteristiche costruttive e di finitura:
- struttura portante in muratura di mattoni pieni;
- solai di calpestio e copertura in legno;
- manti di copertura in coppi;
- lattoneria in lamiera di rame;
- pareti esterne intonacate con cocciopesto;
- pareti interne intonacate e tinteggiate (i vani accessori del piano terra sono lasciati al grezzo);
- soffitti per lo più in legno a vista (controsoffitto in perline di legno in cucina e
pranzo);
- pavimenti del piano terra in piastrelle di ceramica (zona giorno) o in calcestruzzo (vani accessori), del primo piano e della soffitta in tavolato;
- rivestimento dei bagni in piastrelle di ceramica;
- scale in legno;
- serramenti in legno con vetro semplice e scuri in legno;
- porte interne in legno;
ed è dotata di impianto elettrico, impianto TV terrestre, impianto idrico-sanitario
allacciato all’acquedotto comunale ed impianto fognario con pozzi disperdenti.
L’abitazione, pur mancando dell’impianto termico, è abitata ed è abitabile ma dovrebbe essere completamente ristrutturata per diventare un rustico di qualità architettonica ed abitativa elevata, consono al suo pregio ed alla sua posizione.
4.1

Area scoperta

L'area scoperta ha una superficie di 1.040 mq circa e per buona parte in pendio. Il
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cortile antistante il fabbricato è inghiaiato mentre il resto della superficie è lasciato
a prato.
4.2

Identificazione catastale

La casa e porzione di area scoperta sono così riportate al Catasto dei Fabbricati:
Comune di Cordignano, Sezione A, Foglio 6, Mappale 90, Subb. 7 e 8 (graffati),
Strada Privata dei Vettorel n. 1, Piano T-1-2, Categoria A/3, Classe 2, Vani 10,5,
Rendita € 471,78.
La rimante porzione di terreno è così riportata al Catasto Terreni:
Comune di Cordignano - Foglio 6
- Mappale 91, Seminativo, Classe 4, Are 06.75, Reddito Dominicale € 3,49,
Reddito Agrario € 1,92;
- Mappale 462, Prato, Classe 5, Are 00.75, Reddito Dominicale € 0,12, Reddito
Agrario € 0,06;
4.3

Confini

L’immobile confina con i Mappali 85, 461, 463, 90 Subb. 11, 4 e 5, salvo altri e/o
variati.
4.4

Proprietà e provenienza

Dalla consultazione degli atti del Catasto e dei registri immobiliari della Conservatoria di Treviso risulta che i beni appartengono per la nuda proprietà alla socia
fallita che le è pervenuta mediante atto di donazione in data 17.01.2003 rep.
n. 110936, del dott. Blandaleone Roberto, notaio in Vittorio Veneto, trascritto a
Treviso in data 10.02.2003 ai nn. 5977/4349.
4.5

Formalità pregiudizievoli

Nei registri immobiliari della Conservatoria di Treviso, alla data del 18.06.2009,
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risultano pubblicate le seguenti formalità pregiudizievoli:
1) ipoteca legale ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. 602/73 modificato dai D. Lgs.
46/99 e 193/01, iscritta in data 29.10.2004 ai nn. 45349/10818, per la somma
di € 104.072,94, derivante da atto amministrativo del 26.10.2004 rep. n. 801
di Uniriscossioni S.p.A. con sede in Treviso, a favore della stessa;
2) ipoteca legale ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. 602/73 modificato dai D. Lgs.
46/99 e 193/01, iscritta in data 02.04.2007 ai nn. 15720/3962, per la somma
di € 1.414.623,84, derivante da atto amministrativo del 22.03.2007 rep.
n. 108113/113 di Riscossione Uno S.p.A. con sede in Torino, a favore della
stessa;
3) ipoteca giudiziale iscritta il 10.10.2007 ai nn. 48054/13531 per la somma di
€ 20.000,00 derivante da decreto ingiuntivo in data 05.10.2007 rep.
n. 3145/2007 del Tribunale di Montebelluna, a favore della Veneto Banca
S.c.p.a. con sede in Montebelluna;
4) sentenza dichiarativa di fallimento del 16.01.2009 rep. n. 3 del Tribunale di
Treviso, trascritta in data 15.06.2009 ai nn. 22473/13903 a favore della massa
dei creditori del fallimento di
soci
4.6

nonché dei
.

Disponibilità

La casa è abitata dall’usufruttuaria.
4.7

Regolarità edilizia

La casa come è stato detto è stata costruita più di un secolo fa e pertanto antecedentemente al 01.09.1967. Né prima né dopo tale data sono stati rilasciati provvedimenti autorizzativi per l’esecuzione di lavori di qualsiasi genere. Rispetto alle

- pag. 13 di 17 -

planimetrie catastali del 30.12.2002 si evidenzia quanto segue:
- l’ampio disbrigo del piano terra è stato suddiviso in due stanze, una delle quali
adibita a camera per esigenze derivanti dall’età dell’usufruttuaria;
- per lo stesso motivo il ripostiglio sottoscala è stato trasformato in bagno.
Si tratta in ogni caso di modifiche interne sanabili ai sensi dell’art. 37 del D.P.R.
380/2001 previo pagamento di una sanzione pecuniaria non inferiore a € 516,00.
4.8

Situazione urbanistica

Il Piano Regolatore vigente nel comune di Cordignano ricomprende il terreno di
pertinenza della casa in zona agricola E2 classificandolo inoltre come area di rispetto e tutela ambientale e di preesistenze storiche; all’edificio è assegnata categoria tipologica D3 e grado di protezione 2 che caratterizza “edifici di pregio con
carattere di unicità che conservano senza sostanziali manomissioni le caratteristiche originarie e che costituiscono significativi esempi architettonici e/o ambientali”. Gli interventi ammessi sono la manutenzione ordinaria e straordinaria,
il restauro e risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia parziale. Per le
varie prescrizioni parziali si rimanda all’allegato 2.9 delle N.T.A. evidenziando
comunque che per l’edificio non è ammesso alcun ampliamento del volume.
4.9

Stima

Considerate le caratteristiche intrinseche ed estrinseche della casa ed in particolare
la posizione panoramica e le caratteristiche architettoniche di un certo pregio, si
ritiene che il prezzo unitario del bene nello stato in cui si trova possa aggirarsi attorno a 750,00 €/mq e quindi:
V = 352 mq x 750,00 €/mq = € 264.000,00
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4.10 Stima della nuda proprietà
Considerato che l’usufruttuaria è una donna di 78 anni avente una vita probabile
di circa 89 anni (vedi Tavole di mortalità e tavole attuariali della popolazione italiana al 2002 pubblicate dall’ISTAT) il valore della quota di nuda proprietà appartenente alla fallita si ottiene scontando di 11 anni la metà del valore del bene,
con un saggio di capitalizzazione che, per un caso come quello in esame, può assumersi pari al 2.00% e pertanto:
V NP =

264.000,00
= € 212.325,44
(1 + 0.02)11

cifra che si arrotonda a € 212.000,00 e si assume quale probabile realizzo ricavabile dalla vendita della quota di nuda proprietà.

5

Conclusioni

Ad evasione dell'incarico affidatogli, il sottoscritto può quindi concludere, in seguito alle indagini eseguite, nei presupposti indicati e nella situazione economica
attuale, che il più probabile valore di realizzo dei beni immobili costituenti il
compendio del fallimento si aggiri attorno a € 278.000,00 così suddiviso:
- proprietà per 1/2 di abitazione in Godega di S.U.

€

66.000,00

- nuda proprietà di abitazione in Cordignano

€

212.000,00

€

278.000,00

tornano

Ritenendo di aver così risposto a quanto richiesto, si dimette il presente elaborato,
rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento o integrazione dovesse servire.

Motta di Livenza, li 02.03.2010
Il perito stimatore
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ing. Piero Bortolin
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