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Tribunale di Pordenone 

PROCEDURA DI ESECUZIONE IMMOBILIARE 
 

promossa da: AMBRA SPV SRL 
 

contro:  
 

N° Gen. Rep. 42/2020 
data udienza ex art. 569 c.p.c.:  26-01-2022 

 
Giudice Delle Esecuzioni:  Dott.ssa ROBERTA BOLZONI 

 
  

 

 

 

 
RAPPORTO DI VALUTAZIONE 

 

 

 

 
Esperto alla stima: Ing. Giuseppe Cardillo 

Codice fiscale: CRDGPP68M02A516Y 
Partita IVA: 01406230936 

Studio in: via XX Settembre  2 - 33170 Roveredo in Piano 
Telefono: 0434960249 

Email: ing.g.cardillo@libero.it 
Pec: giuseppe.cardillo@ingpec.eu 
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INDICE SINTETICO 
 

1. Dati Catastali 
 
Bene: unità immobiliare ad uso di civile abitazione con posto auto in uso esclusivo, sita in via Fratelli 
Kennedy 41/D - San Stino Di Livenza (VE) - 30029 
Descrizione zona: residenziale, semicentrale 

 

Identificato al catasto Fabbricati: 

 

fg mapp sub Cat. Classe Cons. Sup. rendita 

13 324 4 A/3 3 5 vani Tot. 88 m2,  
Tot. escluso aree scoperte 

84 m2 

€ 222,08 

Indirizzo: via Fratelli Kennedy n. 41/D, piano 2, comune San Stino di Livenza 

 – proprietà 1/1 

 
 

2. Possesso 
 Libero 
 

3. Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili 
NO: Attualmente l’appartamento si trova al secondo piano di un condominio senza ascensore. 
 

4. Creditori Iscritti 
Banca Popolare di Vicenza – Società Cooperativa per azioni 
 

5. Comproprietari 
nessuno 
 

6. Misure Penali 
nessuna 
  

7. Continuità delle trascrizioni 
SI 
 

8. Prezzo 
Prezzo da libero: 72.600,00 € 
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Beni in San Stino Di Livenza (VE) 
Località/Frazione  

vai Fratelli Kennedy 41/D 
 

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

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

 
 Identificativo corpo: unità immobiliare ad uso civile abitazione con posto auto ad uso esclusivo, sito in 

San Stino Di Livenza (VE) CAP: 30029, via Fratelli Kennedy n. 41/D 
 

   
Quota e tipologia del diritto 
1/1 di Piena proprietà 
 
Identificato al catasto Fabbricati: 

 

fg mapp sub Cat. Classe Cons. Sup. rendita 

13 324 4 A/3 3 5 vani Tot. 88 m2,  
Tot. escluso aree scoperte 

84 m2 

€ 222,08 

Indirizzo: via Fratelli Kennedy n. 41/D, piano 2, comune San Stino di Livenza 

 – proprietà 1/1 

 

Derivante da: Contratto di compravendita del 24.07.2007 a rogito del notaio Dalla Porta Tiziana 

rep. 341 

Millesimi di proprietà di parti comuni: 51,770 di proprietà e 287,894 per la ripartizione delle 

spese 

Confini: A nord e sud con altre proprietà facenti parte del medesimo condominio, a est ed ovest 

con area scoperta comune 

  

Conformità catastale: 
Con riferimento esclusivo all’unità immobiliare costituita dall’appartamento posto al piano se-
condo, non sono state riscontrate irregolarità. 
Per quanto sopra si dichiara la conformità catastale (si cfr. all. 1, 3 e 17) 
 

 
2. DESCRIZIONE GENERALE (QUARTIERE E ZONA): 

 
 

La zona è semicentrale e residenziale. 
Caratteristiche zona: la zona presenta buone condizioni generale; le abitazioni ed i condomìni si 
trovano in generale un buono stato di conservazione 
Area urbanistica: residenziale a traffico locale con parcheggi sufficienti. 
Servizi presenti nella zona: La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria e secondaria. 
Caratteristiche zone limitrofe: agricole 
Importanti centri limitrofi: Portogruaro, Oderzo 
 

3. STATO DI POSSESSO: 

 
 

Libero. L’Agenzia delle Entrate ha rilasciato copia di un contratto di locazione scaduto in data 
9.2.2021 e non rinnovato (si cfr. all.ti 7bis, 7ter e 8) 
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4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

 
 

 

- Iscrizione di ipoteca: 
Ipoteca volontaria annotata;  
Derivante da: Concessione a garanzia di mutuo;  
A rogito del notaio Dalla Porta Tiziana del 24/07/2007 rep. 342/232; 
Iscritta a Venezia in data 13/08/2007 ai nn. 34973/9217;  
a favore di Banca Popolare di Vicenza – società cooperativa per azioni (P.IVA 00204010243) 
contro:  
Importo ipoteca: € 220.000,00; Importo capitale: € 110.000,00. 
(si cfr. all. 6) 
 
Trascrizione: 
atto giudiziario  
Derivante da: verbale di pignoramento immobiliare;  
a favore di: AMBRA SPV srl (P.IVA 13984791007) 
contro: 
Trascritto a Venezia in data 24.3.2020 ai nn. 9095/6290;  
Importo capitale: € 104.288,81 oltre interessi e spese 
(si cfr. all. 7) 
 

   

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 
 

Spese di gestione condominiale: 
 
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: secondo il preventivo di spesa per l’anno 
2020/2021 gli oneri di pertinenza dell’unità oggetto di pignoramento sono pari ad € 422,29 annui 
Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: a seguito di esplicita richiesta volta 
a conoscere eventuali pendenze dell’esecutato verso il Condominio relative all’ultimo biennio, 
l’Amministratore ha dichiarato che riferito che gli oneri condominiali dovuti e non versati ammon-
tano complessivamente ad € 827,19 (all. 11 e 12bis) 
Millesimi di proprietà: 51,770; millesimi di riparto delle spese condominiali: 287,894 
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: NO. Attualmente l’appartamento si 
trova al secondo piano di un condominio senza ascensore.  
Attestazione Prestazione Energetica: Non presente 
Indice di prestazione energetica: Non specificato 
Note Indice di prestazione energetica: Non è stato possibile redigere l'APE in quanto risulta man-
cante il libretto d'impianto, il codice catasto e la relativa chiave. 
 

 
6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:   

  
Titolare/Proprietario:   proprietario/i ante ven-
tennio fino al 31/01/1997. 
  
Titolare/Proprietario:  

dal 31/01/1997 al 24/07/2007. In forza di atto di compravendita -  a 
rogito di Dall'Armi Giovanni Battista, in data 31/01/1997, ai nn. 66135; trascritto a Venezia, in data 
17/02/1997, ai nn. 4174/2937. 
  
Titolare/Proprietario:  Z dal 24/07/2007 ad oggi (at-
tuale/i proprietario/i). In forza di atto di assegnazione -  a rogito di Dalla Porta Tiziana, in data 
24/07/2007, ai nn. 341/231; trascritto a Venezia, in data 13/08/2007, ai nn. 34972/20343. 
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7. PRATICHE EDILIZIE: 

 Numero pratica: 1 
Intestazione:  
Tipo pratica: Licenza Edilizia 
Per lavori: nuova costruzione fabbricato ad uso civili abitazioni e negozi 
Oggetto: nuova costruzione 
Rilascio in data 21/10/1975. 
Abitabilità/agibilità in data 02/11/1976. 
(all. 15) 

  

 Numero pratica: 2 
Intestazione: Condominio Livenza 
Tipo pratica: Condono edilizio tratto dalla legge 724/94 
Per lavori: regolarizzazione edilizia 
Presentazione in data 28/02/1995 al n. di prot. 3578 
Rilascio in data 28/10/2021 al n. di prot. 17753 
Abitabilità/agibilità in data 01/01/1998. 
L'importo è stato saldato? SI.  

 
7.1. 

 
Conformità edilizia 
Con riferimento esclusivo all’unità immobiliare costituita dall’appartamento posto al piano se-
condo, non sono state riscontrate irregolarità. Agli atti del Comune non risultano provvedimenti 
sanzionatori (all. 14). Pertanto si dichiara la conformità edilizia 

  
 

7.2 Conformità urbanistica 
 Note sulla conformità: 

Nessuna. 
 
 

Descrizione:  di cui al punto appartamento 

Trattasi di unità immobiliare destinata a civile abitazione, posta al secondo piano del condominio denominato 
"Livenza" sito in via Fratelli Kennedy 41, nel Comune di San Stino di Livenza. 
L'appartamento è composto da corridoio di ingresso ad L, dal quale si accede al soggiorno, alla cucina, al 
bagno, alle due camere (una singola ed una matrimoniale) e ad un ripostiglio. Il bagno è finestrato ed è dotato 
di lavandino, bidet, wc, doccia, predisposizione per l’attacco della lavatrice e vaschetta lava panni. L’appar-
tamento è dotato di due balconi: uno sulla parte retrostante, al quale si accede dalla cucina e l’altro sul fronte 
strada, al quale si accede dalla camera matrimoniale.  
Il suddetto appartamento ha diritto ad un posto auto, ricavato nell'area scoperta condominiale, individuato 
come "Box C" e precisamente il terzo a partire da sinistra. 
Internamente le finiture si trovano in normale stato di manutenzione: 
- le pareti risultano tinteggiate; i soffitti lasciano trasparire le nervature di solaio, indice di scarso isola-

mento oppure di uno strato di intonaco ridotto; 
- gli infissi interni sono in legno tamburato di colore marrone; le porte che danno sui balconi sono in allu-

minio e quella del balcone retrostante non si chiude correttamente. La porta della cucina è scorrevole, 
mentre le altre sono a singola anta battente; 

- il portoncino di ingresso è blindato; 
- i serramenti esterni sono in alluminio con doppio vetro e tapparelle in plastica; 
- i pavimenti sono in parquette prefinito nelle camere e in piastrelle negli altri vani; 
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- le pareti del bagno sono piastrellate a tutta altezza ed il soffitto presenta macchie di muffa; 
- la cucina è dotata di piastrelle a parete solo nella zona attrezzata.  

L’appartamento è dotato di impianto elettrico, idrico, termico, sanitario e di raffrescamento. 
L’impianto termico è costituito da caldaia autonoma collocata in cucina e radiatori di tipo lamellare. 
L’impianto elettrico è sottotraccia. Sul balcone fronte strada risulta presente un cavo esterno presumibil-
mente dell’antenna che si innesta su una scatola esterna a parete. L’impianto di raffrescamento è costituito 
da una unità esterna collocata sul terrazzino retrostante e da uno split collocato sul corridoio. 
Per quanto riguarda gli impianti va verificato lo stato di funzionamento e rispondenza alla normativa vigente 
di sicurezza e di settore. 
L’appartamento necessità di un intervento di manutenzione ordinaria. 
Lungo il lato sinistro del condominio si accede all’area esterna retrostante ove trova collocazione una tettoia 
in acciaio con copertura in eternit a ricovero delle auto. 
Per una migliore descrizione dell’immobile si vedano le rappresentazioni fotografiche di cui all’allegato 18 ed 
il rilievo di cui all’allegato 17. 
 
 
1. Quota e tipologia del diritto 
Oggetto di pignoramento è la piena proprietà del bene intestato a Zago daniel, celibe (all. 13) 
Eventuali comproprietari: nessuno 
 
L’unità immobiliare è posta al piano: 2° 
L'edificio è stato costruito nel: 1975 
L'unità immobiliare è identificata con il numero: 41/D; ha un'altezza utile interna di circa cm. 279 
L'intero fabbricato è composto da n. 3 piani complessivi, di cui fuori terra n. 3 
 
Stato di manutenzione generale: sufficiente 
 

 
 

8. 
 

Criteri e fonti: 
 
 

 

  
Criteri di stima: 
Il criterio di stima seguito è il sintetico comparativo monoparametrico, in cui nella comparazione non 
si è fatto riferimento a compravendite specifiche avvenute nella stessa zona, ma a valori forniti 
dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate e dai Borsini Immobiliari ove esi-
stenti 
 

Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) 

Destinazione d`uso: Residenziale 

Valori relativi alla Agenzia del territorio 

Periodo: 1-2021 

Zona: B1 

Tipo di destinazione: Residenziale 

Tipologia: abitazioni civili 

Superficie di riferimento: Lorda 

Stato conservativo: Normale 
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Valore di mercato min (€/mq): 900,00 

Valore di mercato max (€/mq): 1100,00 
 

 
8.1 
 

 
Elenco fonti: 

 

 Catasto di Venezia; 
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Venezia; 
Uffici del registro di Venezia; 
Ufficio tecnico di San Stino di Livenza; 
 
Agenzie immobiliari e/o osservatori del mercato immobiliare: Agenzia delle Entrate – OMI, anno 2021 
- 1° semestre: per la zona in cui ricade l’immobile de quo: € 900,00/1.100 a m2 rispettivamente quali 
valore minimo e massimo per abitazioni civili in normale stato conservativo; 
 
Parametri medi di zona per destinazione principale (€./mq.):  € 1.000,00 al m2, tenendo conto che 
l’appartamento è dotato dell’uso esclusivo di un posto auto. 
 

8.2 
 

 
 
 

 Valutazione corpi: 
 
 

 
 

 

 
 
 

   
 

   Destinazione Parametro Coeff. Superficie equivalente Prezzo unitario 

abitazione sup commerciale 1,00 82,5 € 1.000,00 

 

balconi sup commerciale 0,25 11,7 € 1.000,00 

  Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo 

abitazione 82,5 € 1.000,00 € 82.500,00 

balconi 2,9 € 1.000,00 € 2.900,00 

totale                € 85.400,00 
 

  

8.3 Adeguamenti e correzioni della stima:  

   
 

Riduzione del valore del 15%, dovuta all'immediatezza della vendita giudiziaria 
e per assenza di garanzia per vizi come da disp. del G.E. ( min.15% ) € 12.810,00 

  
 

 
Prezzo base d'asta del lotto: 

 

  
 

Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale e/o demolizione 
opere abusive: 
 
 € 0,00 

8.4 Prezzo base d'asta del lotto: € 72.590,00 

 Prezzo arrotondato € 72.600,00 

   
 

Valore immo-
bile al netto 
delle decurta-
zioni nello stato 
di fatto in cui si 
trova: 
 

€ 216.456,00 
 

 
 
Data generazione: 
15-12-2021 
 

                                                                                           L'Esperto alla stima 
                                                                                             Ing. Giuseppe Cardillo 

 
 
ALLEGATI: 
all. 1: visura catastale 
all. 2: estratto di mappa 
all. 3: planimetria 
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all. 4: titolo di provenienza 
all. 5: trascrizione compravendita 
all. 6: iscriz. Ipoteca volontaria 
all. 7: trascrizione pignoramento 
all. 7bis: risposta Agenzia delle Entrate 
all. 7ter: registrazione contratto di locazione 
all. 8: contratto di locazione 
all. 8bis: richiesta informazioni all’amministratore  
all. 9: regolamento condominiale 
all. 10: consuntivo anno 2019/2020 
all. 11: preventivo anno 2020/2021 
all. 12: comunicazione amministratore 
all. 12bis: email dell’Amministratore del 21.12.2021 
all. 13: comunicazione comune su stato civile esecutato 
all. 14: provvedimenti sanzionatori 
all. 15: licenza edilizia ed abitabilità 
all. 16: condono 
all. 17: rilievo 
all. 18: rappresentazioni fotografiche 
  




