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TRIBUNALE DI BELLUNO 

VOLONTARIA GIURISDIZIONE 

 

Giudice dott. Paolo Velo 

 

 

Procedimento n. 704/2021 r.g. V.G. 

di liquidazione del patrimonio del debitore Pierluigi RENNA 

rappresentato dall’avv. Massimo Cruciat del Foro di Treviso 

 

Liquidatrice: avv. Morena Astore del Foro di Belluno 

 

 

 

 

STIMA DEI BENI IMMOBILI COMPRESI NEL PROCEDIMENTO 

redatta dal tecnico arch. Monica Nevyjel 

 

 

1. Premessa 

La presente relazione di stima è redatta dalla scrivente arch. Monica Nevyjel, nata ad 

Agordo (BL) il 21.07.1967, iscritta all’Albo degli Architetti della Provincia di Belluno al n. 

257, iscritta all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Belluno al n. 63, nella 

qualità di tecnico incaricato dal liquidatore avv. Morena Astore, giusta autorizzazione 

del Giudice dott. Paolo Velo in data 15.02.2022, nell’ambito del procedimento n. 

704/2021 r.g. V.G. di liquidazione del patrimonio del debitore Pierluigi RENNA. 

 

Nell’ambito dell’esecuzione immobiliare n. 72/2019 rg, promossa dalla Banca Monte 

dei Paschi di Siena SpA contro il sig. Pierluigi Renna, la scrivente in qualità di esperto 

stimatore ha redatto la perizia di stima dell’immobile, interessato anche dal presente 

procedimento, sito in Belluno in via Vincenzo Lante n. 3 (immobile n. 1), provvedendo a 

suo tempo al deposito dell’elaborato peritale tramite PCT in data 12.01.2021. 

 

Oggetto dell’incarico consiste nell’attualizzazione della stima a suo tempo elaborata, 

sopra richiamata, relativa all’immobile sito in Belluno in via Vincenzo Lante n. 3 

(immobile n. 1), e nella stima del terreno sito in Ponte nelle Alpi (BL) in località Prà 

d’Anta (immobile n. 2), entrambi nella proprietà del debitore rispettivamente per la 

quota intera e per la quota di 1/4. 

 

 

2. Debitore 

Il procedimento si svolge nell’interesse del sig. Renna Pierluigi, nato a Ponte nelle Alpi 

(BL) il 13.09.1961, c.f. RNNPLG61P13B662Q, residente in Cesiomaggiore (BL) in via 

Roma n. 15, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Cruciat del Foro di Treviso. 
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3. Identificazione dei beni oggetto della stima 

Sono interessati dalla presente stima i seguenti beni immobili: 

 

- Immobile n. 1 

Alloggio posto al secondo piano, con cantina e posto auto in autorimessa 

condominiale posta al piano terra, ubicati nel condominio “La Piave”, sito in via 

Vincenzo Lante n. 3 a Belluno. 

 

- Immobile n. 2 

Terreno agricolo inedificato, sito in località Prà d’Anta nel Comune di Ponte nelle 

Alpi (BL). 

 

 

4. Immobile n. 1 

 

In relazione all’immobile n. 1, consistente nell’appartamento sito in via Vincenzo Lante 

a Belluno, si richiamano di seguito alcuni dati principali e si procede ad attualizzare il 

valore di stima attribuito nella perizia di stima agli atti, redatta in data 12.01.2021, alla 

quale si rimanda per ogni descrizione e riferimento. 

 

Oggetto della stima 

Il bene immobile è costituito da un alloggio posto al secondo piano, con cantina e posto 

auto in autorimessa condominiale al piano terra, oltre a parti comuni, siti in via 

Vincenzo Lante n. 3 a Belluno, compresi all’interno del complesso residenziale 

denominato “La Piave”, costruito negli anni 1995-1999. 

 

Identificativi catastali 

Il bene immobile è così identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Belluno: 

foglio 86, particella n. 718 

- abitazione: subalterno 18 

piano T-2, cat. A/2, cl. 4, cons. 4,5 vani, sup.catastale mq. 100 ed escluse aree 

scoperte mq. 95, rendita € 546,15, via Vincenzo Lante 

- posto auto: subalterno 31 

piano T, cat. C/6, cl. 4, cons. mq. 13, sup.catastale mq. 16, rendita € 30,21, via 

Vincenzo Lante 

 

Confini 

La particella n. 718 confina tutto attorno con le particelle n. 9, 6, 742, strada Comunale 

via Vincenzo Lante, part. n. 622 e strada Comunale via Monte Grappa. 

L’unità immobiliare identificata con il sub. 18, confina il sub. 19, il vano scala comune 

sub. 57 e pareti esterne; la cantina sub. 18 confina con i sub. 12, 24 e corridoio 

comune sub. 57. 

Il posto auto, identificato con il sub. 31, confina con i sub. 30, 32 e area di manovra 

comune sub. 54. 
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Proprietà 

Dall’esame degli atti disponibili presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di 

Belluno, i beni pignorati risultano nella proprietà per la quota intera del debitore, sig. 

Renna Pierluigi, nato a Ponte nelle Alpi (BL) il 13.09.1961, c.f. RNNPLG61P13B662Q. 

 

Il suddetto bene è pervenuto al debitore: 

- per la quota intera attraverso l’atto di compravendita ai rogiti del Notaio Pasquale 

Osnato di Belluno in data 21/06/1999, Rep. n. 81739, trascritto presso la 

Conservatoria dei RR.II. di Belluno in data 20/07/1999 ai nn. R.G. 7455 R.P. 5728. 

 

 

Attualizzazione del valore commerciale dell’immobile 

Al fine di  verificare lo stato in cui si presenta attualmente, la scrivente, con l’assistenza 

del proprietario, ha provveduto all’esecuzione del sopralluogo presso l’immobile il 

giorno 20.04.2022; si allega la documentazione fotografica aggiornata a tale data. 

 

Si procede all’aggiornamento del coefficiente di vetustà alla data attuale e dell’indice 

riferito allo stato di manutenzione. 

 

La presente stima costituisce un aggiornamento di quella risalente al 12.01.2021 in 

precedenza richiamata; si procede pertanto alla determinazione dei coefficienti 

correttivi per riportare il valore della costruzione a nuovo al più probabile valore di 

mercato dell'unità immobiliare allo stato attuale. 

 

Valore a nuovo di costruzione ad uso civile abitazione, Comune di Belluno: €/mq. 2'400 

Coefficienti di differenziazione: 

- vetustà     0,81 anno di costruzione: 1999 

- stato di conservazione e manutenzione 0,85 

- livello e dotazione di finiture e impianti 0,80 (si segnala l’assenza di porte interne) 

- ubicazione     0,95 

- esposizione solare    1,00 

- rendimento energetico   0,90 

- deprezzamento mercato immobiliare 0,90 

 

Calcolo del valore unitario: 

€/mq. 2'400,00x0,81x0,85x0,80x0,95x1,00x0,90x0,90=€/mq. 1'017,22 

arrotondato ad €/mq. 1’017,00 

descrizione superficie 
mq. 

val. unitario 
€/mq. 

coeff. 
riduz. 

valore totale 
€ 

arrotondam. 
€ 

Abitazione ed accessori 95,77 1’017,00 - 97’398,09  

Posto auto in autorimessa 13,85 900,00 - 12'465,00  

Detrazione costi di regolarizzazione 
di difformità edilizie presenti 

   2'110,00  

Valore complessivo di stima del compendio immobiliare 107'753,09 107’800,00 

 

Euro centosettemilaottocento virgola zero centesimi 

E’ compresa la quota di comproprietà delle parti comuni; gli spazi e le superfici 

condominiali sono già considerati nel valore unitario attribuito all’unità immobiliare. 
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Documentazione fotografica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Vista esterna      2La zona giorno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 La zona giorno 

 

 

 

        4 La zona giorno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Porta d’ingresso   6 La zona giorno 
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7 Camera da letto 1 

 

 

 

       8 camera da letto 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Camera da letto 2 

 

 

 

     10 Corridoio verso la zona giorno 

     e la porta d’ingresso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Corridoio verso la zona notte 

   ed il bagno 

     12 Il bagno 



______________________________________________________________________ 
6/12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Il bagno     14 La cantina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 il posto auto nell’autorimessa condominiale 
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5. Immobile n. 2 

Oggetto della stima 

Il bene immobile è costituito da un appezzamento agricolo ubicato in località Pra d’Anta nel 

Comune di Ponte nelle Alpi (BL). 

 

Descrizione 

Il bene consiste in un appezzamento incolto, lasciato a prato e vegetazione spontanea, 

costituita da cespugli e piante di medio fusto di natura autoctona, mediamente 

pianeggiante, non edificabile. 

 

L’appezzamento è ubicato all’interno della fascia compresa tra l’autostrada Vittorio 

Veneto – Pian di Vedoia, che si trova a quota più bassa, ed il tracciato della ferrovia 

Conegliano-Ponte nelle Alpi-Calalzo, in prossimità di quest’ultima e nelle vicinanze 

della discarica Comunale di Prà d’Anta; è lambito a sud-ovest dalla stradina adibita a 

percorso ciclopedonale, che lo separa dal tracciato ferroviario. 

 

Si accede all’appezzamento dalla pista ciclopedonale pontalpina, che si dirama da una 

traversa di viale Cadore in direzione Cadola – Municipio. 

 

 

Fattibilità della suddivisione dei beni 

Il terreno agricolo in oggetto consiste in un appezzamento unitario ed omogeneo, di 

estensione contenuta, che non si presenta divisibile in maniera efficace e conveniente. 

 

 

Identificativi catastali 

Il terreno è così identificato al fg. 32 del Catasto Terreni del Comune di Ponte nelle Api 

(BL): 

part. 76, seminativo, cl. 3, sup. mq. 930, R.D. € 2,88, R.A. € 2,40 

 

Confini 

La particella 76 confina con le particelle 847, 848, 850, 849, 77 e sede della stradina 

ad uso pista ciclabile. 

 

 

Proprietà 

Dall’esame degli atti disponibili presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di 

Belluno, il bene risulta nella proprietà del debitore Renna Pierluigi per la quota di ¼, in 

comproprietà con i soggetti e per le quote di seguito riportati: 

 

In ditta: 

- Bridda Stefano, nato a Belluno il 08.02.1969, c.f. BRDSFN69B08A757U, 

proprietario per la quota di ¼ 

 

- Renna Franco, nato a Ponte nelle Alpi (BL) il 13/08/1951, c.f. 

RNNFNC51M13B662F, proprietario per la quota di ¼ 
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- Renna Ivana, nata a Ponte nelle Alpi (BL) il 30.11.1944, c.f. RNNVNI44S70B662U, 

proprietaria per la quota di ¼ 

 

- Renna Pierluigi, nato a Ponte nelle Alpi (BL) il 13/09/1961, c.f. 

RNNPLG61P13B662Q, proprietario per la quota di ¼ 

 

 

Si segnala che la nota di trascrizione dell’atto di provenienza (successione) riporta una 

riserva sull’attribuzione della proprietà in quanto “non dimostrata”. 

 

 

Storia catastale 

Come si riscontra nella visura catastale storica, che si allega in calce, l’identificativo del 

terreno part. 76 del fg. 32 del C.T. di Ponte nelle Alpi deriva dall’impianto 

meccanografico del 01.04.1976. 

 

 

Trascrizioni ed iscrizioni presenti presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di 

Belluno 

 

Presso gli uffici della Conservatoria dei Registri Immobiliari di Belluno sul bene oggetto 

di stima e sulle generalità del debitore, sono risultate presenti le seguenti note di 

trascrizione ed iscrizione, di seguito riportate in ordine cronologico. 

 

Provenienza 

Il bene proviene dai seguenti atti attraverso i quali il debitore ne ha acquisita la 

proprietà per la quota di 1/4: 

 
01 ATTO DI SUCCESSIONE 

NOTA DI TRASCRIZIONE R.G. 4398 R.P. 3460 DEL 20/04/2017 
Certificato di denunciata successione Uff. Registro di Belluno, del 31.03.2017 Rep. 
478/9990/17 per causa di morte di FONTANA Anna, nata a Belluno il 18.01.1922, 
C.F. FNTNNA22A58A757O per il diritto di proprietà per la quota di 1/1 
A favore di 
- Renna Franco, nato a Ponte nelle Alpi (BL) il 13/08/1951, c.f. 

RNNFNC51M13B662F, proprietario per la quota di ¼ 
- Renna Ivana, nata a Ponte nelle Alpi (BL) il 30.11.1944, c.f. 

RNNVNI44S70B662U, proprietaria per la quota di ¼ 
- Renna Pierluigi, nato a Ponte nelle Alpi (BL) il 13/09/1961, c.f. 

RNNPLG61P13B662Q, proprietario per la quota di ¼ 
- Bridda Stefano, nato a Belluno il 08.02.1969, c.f. BRDSFN69B08A757U, 

proprietario per la quota di ¼ 
 
in relazione al terreno sito nel Comune di Ponte nelle Alpi (BL) 
- C.T. fg 32 part. 76 
 
Con la precisazione che: “Tre figli e un nipote ex figlia Liliana. Si trascrive con 
riserva in quanto non dimostrata la proprietà.” 

 

 

Formalità pregiudizievoli 

 
02 ATTO GIUDIZIARIO DI PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO  
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NOTA DI TRASCRIZIONE R.G. 10669 R.P. 8780 DEL 23/08/2021 
Trascrizione dell’atto giudiziario in data 11.06.2021 Rep. n. 704/2021 presso IL 
Tribunale di Belluno relativo al decreto di apertura della procedura di liquidazione del 
patrimonio, richiedente avv. Morena Astore di Belluno, 
Contro 
RENNA Pierluigi, nato a Ponte nelle Alpi (BL) il 13/09/1961, c.f. 
RNNPLG61P13B662Q 
A favore di: 
massa dei creditori di Renna Pierluigi 
gravante sui seguenti beni immobili: 
 
- Immobile n. 1 per il diritto di proprietà per la quota di 1/1 

Abitazione di tipo civile 
C.F. del Comune di Belluno, fg. 86 part. 718 sub. 18, cons. 4,5 vani, piani T-2, via 
Vincenzo Lante n. 3 
 
Garage 
C.F. del Comune di Belluno, fg. 86 part. 718 sub. 31, cat, C/6, cons. 13 mq., 
piano T, via Vincenzo Lante n. 3 
 
 

- Immobile n. 2 per il diritto di proprietà per la quota di 1/4 
Terreno 
C.T. del Comune di Ponte nelle Alpi (BL), fg. 32 part. 76, cons. 9 are 30 centiare 
 

Con la precisazione che: “Il Tribunale di Belluno con provvedimento dell’11.06.2021 
n. 704/2021 rg, ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione dei beni del sig. 
Renna Pierluigi ai sensi della Legge 3/2012 e ha nominato liquidatore dei beni l’avv. 
Morena Astore di Belluno che presenta la formalità indicando a propria cura e 
responsabilità i dati catastali degli immobili.” 

 

 

Destinazione urbanistica 

Il terreno in oggetto ricade, ai sensi del vigente P.R.G del Comune di Ponte nelle Alpi 

(BL), in area così classificata: 

 

Zona “VA” destinate a verde agricolo (art. 20 delle N.T.A.) 

L’area è inoltre sottoposta ai seguenti vincoli: 

- zona di rispetto stradale (art. 29 delle N.T.A.) 

- in parte, fascia di rispetto ferroviario di cui al D.P.R. n. 753/1980. 

 

Si allega il Certificato di Destinazione Urbanistica, rilasciato dal Comune di Ponte nelle 

Alpi il 21.04.2022. 

 

 

Stima del valore commerciale 

 

Viene adottato il criterio di stima di tipo particolareggiato comparativo, in cui vengono 

acquisiti i valori di mercato praticati in contrattazione di beni di natura analoga, 

apportando le opportune variazioni in conseguenza delle peculiari caratteristiche 

proprie dei beni oggetto di stima. 

 

I valori utilizzati derivano dall’analisi comparata di prezzi realizzati per beni simili e 

valori desunti da pubblicazioni del settore (Tabella dei valori medi dei terreni in 
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Provincia di Belluno prodotta dall’Agenzia delle Entrate, Consulente Immobiliare - Il 

Sole 24 ore, la Banca dati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare – Agenzia al 

Territorio, ecc.), opportunamente valutati e ponderati, in base all’esperienza personale 

e tramite il confronto con altri tecnici del settore ed agenzie immobiliari. 

 

Sulla scorta dei requisiti costituenti variabile specifica sui beni in oggetto evidenziati 

nella relazione, a fronte delle caratteristiche descritte, adottando il criterio di stima di 

tipo comparativo fondato sul valore di mercato praticato in contrattazione di beni di 

natura analoga, si ritiene congrua l’attribuzione del valore di mercato che viene nel 

seguito esposto. 

 

In considerazione delle caratteristiche proprie del terreno, consistenti nella non 

edificabilità e nella localizzazione decentrata rispetto alla zona urbanizzata, nonché del 

contesto in cui si trova, collocandosi nelle vicinanze dell’autostrada, del tracciato della 

ferrovia e della discarica Comunale, si ritiene di applicare all’appezzamento il seguente 

valore: 

 

descrizione superficie 
catastale mq. 

valore 

unitario €/mq. 

Valore 

totale € 

Valore 

arrotondato € 

Terreno incolto a 
prato e vegetazione 
spontenea 

930,00 2,65 2’464,50 2'500,00 

Valore di stima € 2'500,00 

Euro duemilacinquecento e zero centesimi 

 
Oggetto della vendita è la quota di ¼ della proprietà, il cui valore viene quantificato in 
€ 625,00. 
 

Stima del valore della quota di ¼ della proprietà del terreno: € 625,00 

Euro seicentoventicinque e zero centesimi 
 

Considerato il tempo intercorrente tra il sopralluogo effettuato dalla scrivente, al quale 

risalgono le immagini allegate, e la vendita giudiziaria, si raccomanda l’esecuzione, da 

parte degli interessati, di un sopralluogo al fine di prendere visione del luogo e 

verificare eventuali modificazioni della situazione documentata nella presente perizia. 
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Documentazione fotografica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Foto aerea tratta dal sito ufficiale del Comune di Ponte nelle Alpi con localizzazione 

del terreno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Vista dalla pista ciclopedonale   3 Vista dalla pista ciclopedonale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       4 Vista dalla pista ciclopedonale verso 

          Cadola 
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_____________________________________________________________________ 

La presente relazione consta di n. 12 facciate e del fascicolo allegati, che ne 

costituisce parte integrante, composto da n. 21 pagine, come da indice dei documenti 

di seguito riportato. 

 

Si precisa che il fascicolo allegati contiene i documenti riferiti al terreno sito in Ponte 

nelle Alpi (immobile n. 1); per l’appartamento in Belluno (immobile n. 2) si rimanda alla 

perizia ed al fascicolo degli allegati agli atti, depositati nell’ambito della stima eseguita 

nel procedimento esecutivo n. 72/2019 rg, richiamato in premessa. 

 

INDICE DEL “FASCICOLO ALLEGATI” 

Estratto della carta topografica – Ed. Tabacco pag.   2 

Estratto della Carta Tecnica Regionale (Fonte: Bim Piave) pag.   3 

Ortofoto pag.   3 

Sovrapposizione della mappa catastale all’ortofoto pag.   4 

Estratto della mappa catastale pag.   4 

Visura catastale attuale degli immobili oggetto di stima pag.   5 

Visura catastale storica pag.   9 

Certificato di destinazione urbanistica pag. 13 

Estratto della carta dei vincoli e della pianificazione territoriale del P.A.T. pag. 15 

Titolo di provenienza pag. 17 

Decreto di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio 

sig. Renna 

pag. 19 

 

_____________________________________________________________________ 

La presente perizia di stima viene inoltrata al liquidatore nominato, avv. Morena Astore. 

 

Quanto sopra la scrivente espone ad evasione dell’incarico ricevuto. 

 

Belluno, 20 maggio 2022 

In fede       L’esperto stimatore 

Dott. arch. Monica Nevyjel 


