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INDICE

SCHEDA SINTETICA E INDICE
Lotto unico

Diritto (cfr pag. 10): piena proprietà
Bene (cfr pag. 15): unità immobiliare ad uso abitazione posta al secondo piano, con cantina
e posto auto in autorimessa condominiale al piano terra
Ubicazione (cfr pagg. 15): Comune di Belluno, via Vincenzo Lante n. 3
Stato (cfr pagg. 17): discreto
Dati Catastali attuali (cfr pag. 5):
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
Differenze rispetto al pignoramento (cfr pag. 6): non si rilevano differenze
Situazione urbanistico/edilizia (cfr pagg. 13-14 e 23): è stata riscontrata la presenza di
difformità di natura edilizia-urbanistica e catastale
Valore di stima (cfr pag. 25-26): € 114'200,00 al netto dei costi di regolarizzazione ediliziacatastale
(Euro centoquattordicimiladuecento virgola zero centesimi)
Valore mutuo (cfr pag. 11 punti 04 e 05 e pagine 61 e 65 del fascicolo allegati):
- mutuo ipotecario in data 20.07.2006 Rep. n. 18439/1639, capitale Euro 115'000,00, totale
Euro 230'000,00, durata di anni 20
- mutuo ipotecario in data 30.09.2011 Rep. n. 30274/9391, capitale Euro 50'000,00, totale
Euro 100'000,00, durata di anni 20
Vendibilità: buona
Pubblicità: forme di pubblicità opportune in relazione al tipo di bene: “Portale delle vendite
pubbliche” all’interno del sito del Ministero della Giustizia e appositi siti internet dedicati alla
pubblicità immobiliare
Occupazione (cfr pag. 14): l’unità immobiliare risulta nella disponibilità del debitore che ha
dichiarato di non abitarvi
Titolo di occupazione (cfr pag. 10): proprietario
APE (fascicolo allegati pag. 68): la scrivente allega l’Attestato di Prestazione Energetica,
messo a disposizione dal debitore, dal quale risulta che la classe energetica attribuita
all’unità immobiliare è “E”.
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Procedura es.imm. n. 72/2019 R.G.
Giudice dott. Federico Montalto
promossa da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. contro Renna Pierluigi

RELAZIONE DI STIMA
redatta dall’esperto stimatore dott. 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 esperto stimatore incaricato dal Giudice dell’Esecuzione dott.ssa Barbara
Mertens con provvedimento in data 11.02.2020, nell’ambito del procedimento
esecutivo immobiliare n. 72/2019 R.G. Esec. promosso dalla
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Rappresentata dagli avv.ti Filippo Berardi, Carlotta Casamorata e Marina Vandini del
Foro di Ravenna e dall’avv. Caterina De Mas del Foro di Belluno
contro

Successivamente il Giudice Onorario dott.ssa Barbara Mertens è stata sostituita dal
Giudice dott. Federico Montalto.
La sottoscritta ha inoltrato in Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari, tramite il portale
telematico del Tribunale, la dichiarazione di accettazione dell’incarico ricevuto ed il
giuramento in data 12.02.2020.

2. CREDITORE PROCEDENTE E CREDITORI INTERVENUTI
Il creditore procedente è la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., c.f. 00884060526
e p.IVA 01483500524, con sede in Siena, piazza Salimbeni n. 3, rappresentata e
difesa dagli avv.ti Filippo Berardi, Carlotta Casamorata e Marina Vandini del Foro di
Ravenna e dall’avv. Caterina De Mas del Foro di Belluno.
Creditrice intervenuta è l’Agenzia delle Entrate-Riscossione che interviene nella
procedura esecutiva in relazione a tributi iscritti a ruolo posti a carico del debitore,
eleggendo il proprio domicilio presso gli uffici dell’Agenzia per la Provincia di Belluno,
in via Vittorio Veneto n. 167 a Belluno.

3. DEBITORE
Il debitore è il 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, come
risulta dal certificato contestuale di residenza e di stato di famiglia rilasciato dall’Ufficio
Anagrafe del Comune di Cesiomaggiore in data 19.11.2020 presso il quale risulta
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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 dall’avv. Massimo
Cruciat del Foro di Treviso.

iscritto dal 19.06.2020 (come risulta da comunicazione a mezzo posta elettronica
dell’Ufficio Servizi Demografici del Comune di Cesiomaggiore in data 19.11.2020),
proveniente dal Comune di Belluno in cui risiedeva in via Vincenzo Lante n. 3 presso
l’immobile pignorato.
Dall’estratto per riassunto dell’atto di matrimonio, rilasciato dall’Ufficio Stato Civile del
Comune di Belluno il 15.12.2020, risulta che il debitore:
- ha contratto matrimonio in data 15.09.1990 in Belluno (dal Registro degli atti di
matrimonio dell’anno 1990 al n. 107 Parte II Serie A), in regime della separazione
dei beni;
- i coniugi in data 16.09.1994 hanno presentato ricorso al Tribunale di Belluno per
ottenere la separazione consensuale del matrimonio;
- in data 27.10.1994 con provvedimento di omologazione del Tribunale di Belluno è
stata dichiarata la separazione consensuale fra i coniugi;
- in data 17.01.2001 i suddetti hanno presentato ricorso al Tribunale di Belluno per
ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- con sentenza del Tribunale di Belluno in data 23.03.2001 è stata dichiarata la
cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il debitore è rappresentato dall’avv. Massimo Cruciat del Foro di Treviso.

I beni oggetto del pignoramento si trovano nel Comune di Belluno, in via Vincenzo
Lante n. 3 (zona Ponte della Vittoria) e consistono in una unità immobiliare ad uso
abitazione posta al secondo piano, con cantina e posto auto in autorimessa
condominiale posta al piano terra e annesse parti comuni, compresi all’interno del
complesso residenziale denominato condominio “La Piave”.
Fattibilità della suddivisione dei beni
Il bene immobile consiste in un appartamento che si presenta sotto l’aspetto
funzionale, dimensionale e distributivo non divisibile in maniera efficace e conveniente.
Dati Catastali
Il bene immobile pignorato 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.
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4. IDENTIFICAZIONE DEI BENI PIGNORATI OGGETTO DI STIMA

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.
Corrispondenza tra i dati rilevati e l’atto di pignoramento
L’atto di pignoramento, che reca la data 17.06.2019, promosso dell’esecutante Banca
Monte dei Paschi di Siena S.p.A. contro l’esecutato sig. Renna Pierluigi, risulta
regolarmente trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Belluno con nota di
trascrizione ai nn. R.G. 9780 R.P. 7726 del 27.08.2019.
I dati identificativi catastali riportati nell’atto di pignoramento e nella nota di trascrizione
risultano rispondenti alle risultanze catastali.
Storia catastale del fabbricato
Si riportano di seguito i passaggi catastali che hanno interessato nel tempo i beni
pignorati, di cui si riportano, nel fascicolo “documenti allegati”, le relative visure
storiche.

Il complesso edilizio insiste sulla particella n. 718 del foglio n. 86 del Catasto Terreni
del Comune di Belluno, che deriva dalla part. 621 giusto tipo mappale del 17.10.2003
protocollo n. 59058 in atti dal 17/10/2003 (n. 10727.2/2003); la part. 621 deriva dalla
part. 11 giusto frazionamento del 07/01/1994 in atti dal 11/01/1994 (n. 20.1/1994); la
part. 11 risulta dall’impianto meccanografico del 01.04.1976.

Si allegano di seguito l’estratto della mappa catastale, l’ortofoto e la sovrapposizione
della mappa catastale all’ortofoto.

______________________________________________________________________
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I subalterni n. 18 e 31 della part. 718 derivano dalla variazione del 07.05.1999 in atti
dal 07.05.1999 a seguito di “ampliamento demolizione parziale diversa distribuzione
degli spazi interni ristrutturazione” (n. 1822.1/1999).
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Estratto della mappa catastale Fg. 86 del Comune di Belluno
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Ortofoto
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Sovrapposizione della mappa catastale all’ortofoto

5. FORMAZIONE DEI LOTTI PER LA VENDITA
La tipologia del bene, la sua natura e la sua configurazione distributiva e funzionale
portano alla formazione di un unico lotto di vendita, come nel seguito meglio descritto.

6. PROPRIETÀ DEI BENI PIGNORATI
Dall’esame degli atti disponibili presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di
Belluno, i beni pignorati risultano nella piena proprietà del debitore, sig. Renna
Pierluigi, che risulta esserne proprietario per la quota intera.
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;
Non risulta depositato agli atti del procedimento il certificato di stato civile
dell’esecutato; la scrivente ha proceduto all’acquisizione dei certificati di
residenza/stato di famiglia e di matrimonio presso l’Ufficio Anagrafe rispettivamente dei
Comuni di Cesiomaggiore (BL) e Belluno, con le risultanze in precedenza riportate nel
paragrafo 3. DEBITORI.

X

piena proprietà
in comproprietà, per la quota di 1/4
nuda proprietà
Usufrutto

Il diritto reale indicato nell’atto di pignoramento
X
corrisponde
non corrisponde
a quello in titolarità dell’esecutato, in forza dell’atto di provenienza trascritto in suo
favore.
Provenienza
I beni pignorati provengono dal seguente atto attraverso il quale il sig. Renna Pierluigi
ne ha acquisita la proprietà:
01

ATTO DI COMPRAVENDITA
NOTA DI TRASCRIZIONE R.G. 7455 R.P. 5728 DEL 20/07/1999
Atto di compravendita ai rogiti del Notaio Pasquale Osnato di Belluno in data
21/06/1999, Rep. n. 81739, con cui il sig. Giancarlo Sponga, n. il 03/04/1951 a
Belluno, c.f. SPNGCR51D03A757M
vende
al sig. Pierluigi Renna
l’intera proprietà dell’alloggio identificato al C.F. del Comune di Belluno al fg. 86,
part. 718 sub. 18, Cat. A2 abitazione civile, consistenza 4,5 vani, via V. Lante e
posto auto identificato al sub. 31 della stessa particella, cat. C/6 autorimesse,
consistenza 13 mq., via V. Lante.
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Diritti reali dei beni pignorati

Trascrizioni ed iscrizioni presenti presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Belluno (elencate in ordine cronologico)

01

ATTO DI COMPRAVENDITA
NOTA DI TRASCRIZIONE R.G. 7455 R.P. 5728 DEL 20/07/1999
Atto di compravendita ai rogiti del Notaio Pasquale Osnato di Belluno in data
21/06/1999, Rep. n. 81739, con cui il sig. Giancarlo Sponga, n. il 03/04/1951 a
Belluno, c.f. SPNGCR51D03A757M
vende
al sig. Pierluigi Renna
l’intera proprietà dell’alloggio identificato al C.F. del Comune di Belluno al fg. 86,
part. 718 sub. 18, Cat. A2 abitazione civile, consistenza 4,5 vani, via V. Lante e
posto auto identificato al sub. 31 della stessa particella, cat. C/6 autorimesse,
consistenza 13 mq., via V. Lante.

02

CONTRATTO DI MUTUO
NOTA DI ISCRIZIONE R.G. 7466 R.P. 1267 DEL 20/07/1999
ANNOTAZIONE DI CANCELLAZIONE TOTALE R.P. 752 R.G. 13038 DEL
26/10/2002
Ipoteca a garanzia di mutuo ipotecario ai rogiti del Notaio Pasquale Osnato di
Belluno in data 21/06/1999, Rep. n. 81741,
con cui il sig. Pierluigi Renna
contrae mutuo ipotecario con la
Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona S.p.A. con sede in Verona
capitale Lire 145'000’000, totale Lire 290'000’000, durata di anni 20
sugli immobili di proprietà così catastalmente censiti
Comune di Belluno
C.F. fg. 86 part. 718, sub. 18 abitazione e sub. 31 autorimessa siti in via V. Lante
E’ riportata in calce l’annotazione di cancellazione totale presentata il 26/10/2002 ai
numeri R.P. 752 R.G. 13038.

03

CONTRATTO DI MUTUO
NOTA DI ISCRIZIONE R.G. 8697 R.P. 1260 DEL 13/07/2002
ANNOTAZIONE DI CANCELLAZIONE TOTALE R.P. 1221 R.G. 12362 DEL
26/08/2006
Ipoteca a garanzia di mutuo ipotecario ai rogiti del Notaio Pasquale Osnato di
Belluno in data 25/06/2002, Rep. n. 103835,
con cui il sig. Pierluigi Renna
contrae mutuo ipotecario con la
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.A. con sede in Padova
capitale Euro 93'000,00, totale Euro 186'000,00, durata di anni 20
sugli immobili di proprietà così catastalmente censiti
Comune di Belluno
C.F. fg. 86 part. 718, sub. 18 abitazione e sub. 31 autorimessa siti in via Monte
Grappa
E’ riportata in calce l’annotazione di cancellazione totale presentata il 26/08/2006 ai
numeri R.P. 1221 R.G. 12362.

04

CONTRATTO DI MUTUO
NOTA DI ISCRIZIONE R.G. 10572 R.P. 2407 DEL 25/07/2006
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Presso gli uffici della Conservatoria dei Registri Immobiliari di Belluno sul bene oggetto
di pignoramento e sulle generalità del soggetto esecutato, sono risultate presenti le
seguenti note di trascrizione ed iscrizione, di seguito riportate in ordine cronologico.

05

IPOTECA LEGALE
NOTA DI ISCRIZIONE R.G. 7108 R.P. 1071 DEL 15/06/2010
ANNOTAZIONE DI CANCELLAZIONE TOTALE R.P. 1070 R.G. 11629 DEL
26/10/2011
Iscrizione dell’ipoteca legale ex art. 77 DPR 602/73, in data 08/06/2010 Rep. n.
105329/16
da parte di Equitalia Nomos S.p.A. con sede a Torino, derivante da art. 77 DPR
602/73 intervenuta a decorrenza termine ex art. 50 DPR 602/73
contro il sig. Pierluigi Renna
per l’importo capitale Euro 9'307,75, totale Euro 18'615,50
sugli immobili di proprietà così catastalmente censiti
Comune di Belluno
C.F. fg. 86 part. 718, sub. 18 abitazione e sub. 31 autorimessa siti in via V. Lante
E’ riportata in calce l’annotazione di cancellazione totale presentata il 26/10/2011
R.P. 1070 R.G. 11629.

06

CONTRATTO DI MUTUO
NOTA DI ISCRIZIONE R.G. 10775 R.P. 1627 DEL 04/10/2011
Ipoteca a garanzia di mutuo ipotecario ai rogiti del Notaio Michele Palumbo di Sedico
(BL) in data 30/09/2011, Rep. n. 30274/9391,
con cui il sig. Pierluigi Renna
contrae mutuo ipotecario con la
Banca Antonveneta S.p.A. con sede in Padova
capitale Euro 50'000,00, totale Euro 100'000,00, durata di anni 20
sugli immobili di proprietà così catastalmente censiti
Comune di Belluno
C.F. fg. 86 part. 718, sub. 18 abitazione e sub. 31 autorimessa siti in via V. Lante

07

IPOTECA LEGALE
NOTA DI ISCRIZIONE R.G. 4159 R.P. 480 DEL 13/04/2017
Iscrizione dell’ipoteca legale in data 12/04/2017 Rep. n. 528/1617
da parte di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. con sede a Roma, derivante da
ruolo e avviso di addebito esecutivo
contro il sig. Pierluigi Renna
per l’importo capitale Euro 39'648,96, totale Euro 79'297,92
sugli immobili di proprietà così catastalmente censiti
Comune di Belluno
C.F. fg. 86 part. 718, sub. 18 abitazione e sub. 31 autorimessa

08

ATTO GIUDIZIARIO PIGNORAMENTO IMMOBILIARE
NOTA DI TRASCRIZIONE R.G. 9780 R.P. 7726 DEL 27/08/2019
Trascrizione dell’atto giudiziario in data 22/07/2019 Rep. n. 672 presso l’Ufficiale
Giudiziario del Tribunale di Belluno relativo al pignoramento di beni immobili a favore
della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede in Siena
contro il sig. Renna Pierluigi
gravante sui seguenti beni immobili:
Comune di Belluno
C.F. fg. 86, part. 718 sub. 18, Cat. A2 abitazione civile, consistenza 4,5 vani, via V.
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Ipoteca a garanzia di mutuo ipotecario ai rogiti del Notaio Michele Palumbo di Sedico
(BL) in data 20/07/2006, Rep. n. 18439/1639,
con cui il sig. Pierluigi Renna
contrae mutuo ipotecario con la
Banca Antonveneta S.p.A. con sede in Padova
capitale Euro 115'000,00, totale Euro 230'000,00, durata di anni 20
sugli immobili di proprietà così catastalmente censiti
Comune di Belluno
C.F. fg. 86 part. 718, sub. 18 abitazione e sub. 31 autorimessa siti in via Monte
Grappa

Lante n. 3 e posto auto identificato al sub. 31 della stessa particella, cat. C/6
autorimesse, consistenza 13 mq., via V. Lante n. 3.

7. VERIFICHE IN MATERIA URBANISTICA – EDILIZIA
Destinazione urbanistica
L’immobile in oggetto ricade, ai sensi del vigente P.R.G del Comune di Belluno, in
area così classificata nel Piano Regolatore Comunale: Zona Territoriale Omogenea “B
– residenziale” con sigla “B.RB-C1”, e risulta gravata dai seguenti vincoli:
- paesaggistico
- prescrizioni del Genio Civile
- pericolosità geologica P1 del Piano per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.)
- penalità ai fini edificatori ai sensi del P.R.G. art. 8.6.
Si include, nel fascicolo degli allegati, il Certificato di Destinazione Urbanistica
rilasciato dal Comune di Belluno in data 20.10.2020 al n. CDU-182-2020.

Il fabbricato è stato costruito in forza dei seguenti titoli amministrativi:
- CONCESSIONE EDILIZIA N. 9775 DEL 10.03.1995
pratica edilizia n. 31/94
rilasciata dal Comune di Belluno alla ditta C.IM.A. S.p.A. per l’esecuzione dei lavori
di costruzione di un complesso residenziale in via Monte Grappa – via Lante, su
terreno individuato al fg. 86 mappali 11-12-13-52-87-556-537
Risulta la comunicazione di inizio dei lavori a far data dal 18.04.1995.
-

VOLTURAZIONE DELLA CONCESSIONE EDILIZIA
Volturazione della C.E. n. 9775 del 10.03.1995 a favore della Impresa Edile
Sponga Giancarlo.

-

AUTORIZZAZIONE A COSTRUIRE NEI RIGUARDI ANTISISMICI
Autorizzazione a costruire nei riguardi antisismici rilasciata dal Genio Civile in data
20.05.1995 prot. 4932/32642 n. codice 94/BL106 per la costruzione di un fabbricato
residenziale in via Lante-Monte Grappa a Belluno, fg. 86 mappali 11/a-12-13-52-87
ecc.

-

AUTORIZZAZIONE EDILIZIA IN VARIANTE PROT. N. 23590/1998 DEL
15.02.1999
pratica edilizia n. 722/1998
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Procedure amministrative presenti presso il Comune
In esito alle ricerche eseguite presso l’Ufficio Tecnico Edilizia Privata del Comune di
Belluno sul bene immobile in oggetto e dall’esame della documentazione posta a
disposizione della scrivente dal tecnico Comunale, non sono risultate agli atti
procedure edilizie aperte attualmente in corso.

rilasciata dal Comune di Belluno alla ditta Sponga Giancarlo per l’esecuzione dei
lavori di sistemazione accesso e recinzione in variante alla C.E. n. 9775 del
10.03.1995.
-

AUTORIZZAZIONE EDILIZIA IN VARIANTE PROT. N. 24432/1998 DEL
13.03.1999
pratica edilizia n. 740/1998
rilasciata dal Comune di Belluno alla ditta Sponga Giancarlo per l’esecuzione di
opere in variante alla C.E. n. 9775 del 10.03.1995.

-

AUTORIZZAZIONE DI ABITABILITA’ ATTESTATA
Dichiarazione di abitabilità attestata a seguito della formazione del tacito assenso,
rilasciata dal Comune in data 17.07.1999, in esito alla domanda presentata in data
08.05.1999 al prot. 19880.

8. LOCAZIONE
Il bene immobile, da quanto la scrivente ha potuto attestare nel corso del sopralluogo
effettuato, è risultato non affittato e nella disponibilità del debitore che ha dichiarato di
non abitarvi.

Dati Catastali
I beni immobili costituenti il Lotto di vendita sono così identificati 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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9. LOTTO UNICO

Descrizione
Il bene immobile è costituito da una unità immobiliare ad uso abitazione posta 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.
Localizzazione
Gli immobili si trovano compresi all’interno del complesso immobiliare posto tra le via
Monte Grappa e Vincenzo Lante, che si situa sul pendio del Col Cavalier nei pressi del
Ponte della Vittoria e nelle vicinanze del fiume Piave.
Si tratta di un’area residenziale posta in posizione soleggiata, digradante verso il fiume,
all’interno della città.

Si tratta di una costruzione con struttura in cemento armato e pareti in laterizio,
composto, come si legge nella relazione tecnica del progetto, da “cinque blocchi con
una disposizione planimetrica ad L. ... Gli alloggi sono servito da tre blocchi di scale.”
Nel piano terra si trovano la cantine ed i posti auto distribuiti all’interno dell’autorimessa
condominiale, alla quale si accede attraverso la rampa carrabile che scende da via
Lante.
Risulta attestata l’abitabilità a decorrere dal 22.06.1999; per il dettaglio delle pratiche
edilizie si rimanda al capitolo “Procedure amministrative presenti presso il Comune” ed
al “Fascicolo allegati” in cui si trovano le copie dei titoli autorizzativi.
Si raggiunge l’edificio attraverso la strada Comunale, dalla quale si accede
direttamente al cortile condominiale ed all’accesso pedonale posto a monte, in via
Lante, in cui la corte scoperta comune è utilizzata in parte a parcheggio, ed in parte a
giardino.
Il corpo edilizio in cui si trova l’alloggio in oggetto è composto da tre piani fuori terra
oltre al seminterrato ed al sottotetto, e vi risultano dislocate, come si rileva dalla
planimetria catastale, n. 11 unità immobiliari.
L’alloggio si trova al secondo piano; vi si accede da via Lante attraverso l’atrio ed il
vano scala comune dotato di ascensore; le pareti confinanti con l’esterno sono rivolte
ed est ed a sud: l’affaccio principale della zona giorno è orientato ad est, da cui si gode
di una visuale panoramica sulla città e su Borgo Piave, mentre il servizio igienico
presenta una finestra rivolta a sud.
Dal portoncino d’ingresso all’appartamento si accede direttamente alla zona giorno
costituita da in vano unico ad uso ingresso-soggiorno-pranzo ed angolo cottura;
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Caratteristiche generali e descrizione
Il complesso residenziale deriva dall’intervento di nuova costruzione realizzato negli
anni 1995-1999 dall’Impresa edile Sponga Giancarlo di Limana (BL).
Il condominio è denominato “La Piave”.

attraverso il corridoio, in cui è stata collocata la caldaia a gas autonoma murale, si
accede alle due camere da letto ed al servizio igienico.
Dalla zona giorno si accede ad uno dei due poggioli, mentre il secondo è collegato alla
camera da letto principale.
Pareti e soffitti sono intonacati al civile e tinteggiati, i pavimenti della zona giorno, del
corridoio e del servizio igienico sono in piastrelle, mentre nelle due camere da letto
sono in parquet di legno.
L’abitazione risulta dotata degli impianti elettrico, telefonico, citofono, idrico e termico,
ma non è stato possibile verificarne l’effettivo funzionamento in quanto tutte le utenze
sono risultate non attive.
L’impianto di riscaldamento è del tipo autonomo composto dalla caldaia murale
alimentata da gas metano e corpi scaldanti a parete.

Le due terrazze sono costituite da solette in calcestruzzo in aggetto; presentano
parapetti in cemento a vista e pavimento in piastrelle.
All’alloggio sono collegati nel piano terra una cantina ed un posto auto nell’autorimessa
condominiale, accessibili attraverso la scala interna e corridoi comuni.
Al momento del sopralluogo è risultata la presenza di un frigorifero nella terrazza ed
oggetti vari nella cantina.
Composizione
L’appartamento si sviluppa su parte del secondo piano della porzione di testa del corpo
edilizio rivolto a sud-est, ed è così composto:
- ingresso/soggiorno/pranzo/angolo cottura sup. netta mq. 40.60
- camera da letto principale sup. netta mq. 14.75
- camera da letto sup. netta mq. 9.35
- bagno sup. netta mq. 6.30
- corridoio sup. netta mq. 6.70
- terrazza sup. mq. 7.15
- terrazza sup. mq. 7.90
L’altezza netta interna dell’unità immobiliare è di m. 2,70; le superfici nette sopra
riportate sono da considerarsi indicative essendo state ricavate dagli elaborati del
progetto autorizzato e verificate tramite misurazioni eseguite a campione all’interno dei
locali.
La superficie commerciale dell’appartamento, comprensiva delle pareti interne, di
quelle perimetrali e della metà di quelle in comune è pari a mq. 90.00.
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L’alloggio è risultato sprovvisto delle porte interne che sono state rimosse dal
proprietario; il portoncino d’ingresso è del tipo antieffrazione.
I serramenti esterni sono il legno e vetro-camera, con tapparelle oscuranti in pvc.
Non è stato possibile accedere al poggiolo della camera da letto in quanto la tapparella
della porta finestra è sganciata in posizione abbassata e priva della corda del rotolante.
Le pareti del bagno e della zona cottura presentano un rivestimento in piastrelle.

La cantina al piano terra presenta pareti intonacate al civile, pavimento in cemento
lisciato e porta in metallo; la superficie netta è di mq. 4.35 e l’altezza interna è di m.
2,73.
Il posto auto nell’autorimessa condominiale è aperto e delimitato da strisce bianche
disegnate sul pavimento in cemento lisciato; si trova in posizione prossima al corpo
scala ed all’uscita carrabile dotata di portone a saracinesca ad apertura elettrica.
Presenta lunghezza di m. 5.35 e larghezza di m. 2.65, ma in corrispondenza del lato
d’accesso presenta una restrizione dovuta alla presenza di pilastri strutturali, che
riduce la larghezza a m. 1.95.
Il posto auto presenta superficie netta di mq. 13.85 ed altezza interna massima di m.
2.70 mentre al di sotto delle travi è di m. 2.39.

il tutto come rappresentato negli elaborati planimetrici catastali riportati nel fascicolo
allegati, unito alla presente relazione, ai quali si rimanda.
Condizioni di manutenzione:
Lo stato di manutenzione dell’appartamento è discreto e richiede, oltre ad un intervento
di manutenzione di tipo leggero (tinteggiature, revisione e manutenzione dei serramenti
esterni e delle tapparelle, revisione e manutenzione generale degli impianti inattivi) la
posa delle porte interne, in quanto non presenti, che sono complessivamente quattro,
la riparazione del rotolante della camera da letto, la posa di una cabina – doccia, la
revisione di tutti gli impianti (elettrico, idro-termo-sanitario, citofono, telefonico) in
quanto non è stato possibile verificarne il funzionamento poiché al momento del
sopralluogo le forniture dei servizi sono risultate non attive.
Lo stato di manutenzione della cantina e del posto auto è complessivamente buono.
In ragione del tempo che potrà intercorrere tra il sopralluogo eseguito dalla scrivente,
nell’ambito del quale sono state riprese le fotografie che documentano lo stato attuale
dell’immobile e che vengono allegate alla perizia di stima, ed il momento dell’eventuale
esperimento d’asta, si raccomanda agli interessati di eseguire un sopralluogo presso
l’immobile al fine di accertarne la reale situazione a tale data, con particolare
attenzione alla verifica degli impianti presenti all’interno dell’alloggio.
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Fanno parte del compendio di vendita le parti comuni (beni comuni non censibili)
consistenti in:
- corte comune scoperta identificata con il sub. 54, a monte ad uso percorsi pedonali,
giardino e posti auto, mentre a valle ad uso accesso al garage;
- area carrabile di transito e manovra innanzi alle autorimesse al piano terra
identificata con il sub. 54;
- locali tecnici contatori e deposito al piano terra identificati con il sub. 54;
- il vano scala comune e relativo atrio d’ingresso, con ascensore e corridoio delle
cantine, identificati con il sub. 57;

Millesimi e spese condominiali
Dalla documentazione sottoposta alla visione della scrivente da parte
dell’Amministratore del Condominio sig. De Vecchi Marcello, risulta che all’unità
immobiliare risultano attribuiti 30.50 millesimi.
Risultano inoltre presenti importi di spese condominiali non corrisposti dal debitore,
come di seguito riportato:
- alla data del 03.05.2018 risultava non corrisposto l’importo di € 4'450,00; in tale data
l’assemblea condominiale ha deliberato di anticipare la somma ripartendo il
versamento di quanto dovuto dal sig. Renna in base ai millesimi condominiali;
- in relazione all’esercizio 2019 il debito nei confronti del condominio ammonta ad €
635,46;
- in relazione all’esercizio 2020 il debito nei confronto del condominio ammonta ad €
750,00;
Complessivamente l’importo delle somme dovute al Condominio e non
corrisposte dal sig. Renna a tutto il 2020 ammonta ad € 5'835,46, importo al quale
dovranno essere aggiunti i costi condominiali relativi alla gestione dell’anno
2021, appena iniziato.

Classe energetica
La scrivente allega alla presente relazione l’Attestato di Prestazione Energetica (APE),
che è stato messo a disposizione del debitore, dal quale risulta che la classe
energetica attribuita all’unità immobiliare è “E”, con Indice di Prestazione Energetica
Globale pari a 85.68 EP glnren kWhm2 anno.

Si riportano di seguito le piante dell’immobile.
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Dall’atto di compravendita in data 21.06.1999 (riportato nell’elenco delle formalità nella
pagina 11 con n. 01 e nel fascicolo allegati), con il quale il debitore ha acquisito la
proprietà dell’immobile, si trova indicata la “partecipazione alla comproprietà del sub.
54 per 289/10'000 e alla comproprietà del sub. 57 per 88/1000 per l’appartamento e
con la comproprietà del sub. 54 per 16/10'000 per l’autorimessa”.
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Planimetrie catastali
Appartamento e cantina sub. 18
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Posto auto sub. 31

Pianta del posto auto e della cantina posti al piano terra (presente presso l’Ufficio Tecnico
Comunale)
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Pianta dell’unità immobiliare 2°piano (presente presso l’Ufficio Tecnico Comunale)
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Rispondenza delle planimetrie catastali allo stato reale dei luoghi
Si segnala che le planimetrie catastali reperite presso l’Agenzia del Territorio di Belluno
presentano alcune difformità rispetto al reale stato di fatto rilevato sul posto, consistenti
in variazioni puntuali della distribuzione interna: allo stato attuale non risultano presenti
le tramezze divisorie disegnate nell’elaborato che separano l’ingresso dalla zona
giorno, come si rappresenta nella planimetria di confronto di seguito riportata:

Si evidenzia che l’aggiornamento catastale richiede la preventiva regolarizzazione delle
situazione sotto il profilo edilizio-urbanistico, come esposto nel prosieguo della
relazione.
Successivamente potrà essere presentata la planimetria catastale aggiornata presso
l’Agenzia delle Entrate - Territorio di Belluno.
Regolarità edilizia
In esito alle verifiche eseguite presso l’immobile in oggetto, sulla scorta degli elaborati
grafici approvati reperiti presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Belluno, è stata rilevata
la presenza delle difformità di natura edilizia anche riscontrate nella rappresentazione
in planimetria catastale, consistenti in variazioni puntuali della distribuzione interna: allo
stato attuale non risultano presenti le tramezze divisorie disegnate nell’elaborato che
separano l’ingresso dalla zona giorno, come si rappresenta nella planimetria di
confronto di seguito riportata:

Si riporta di seguito la planimetria dell’immobile con indicazione delle difformità che
sono state riscontrate.
Si raccomanda, in sede di presentazione della pratica edilizia, di eseguire tutti i
necessari riscontri sul posto.
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La situazione può essere regolarizzata attraverso la presentazione di una pratica
edilizia in sanatoria (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata od altra pratica che
sarà indicata dall’U.T.) che preveda la regolarizzazione della diversa distribuzione
interna.
Alla data odierna si stima in via provvisoria, in quanto la quantificazione dovrà essere
effettuata al momento della presentazione della pratica di regolarizzazione, che
dovranno essere versati al Comune gli importi di € 1'000,00 per sanzione ed € 40,00
(nel caso di C.I.L.A.) per diritti di segreteria.

Costi di regolarizzazione
Si riporta di seguito la stima di massima dei costi per la regolarizzazione delle
difformità edilizie e catastali rilevate:
descrizione
Importo €
Pratica edilizia da presentare al Comune di Belluno per difformità
edilizie:
- sanzione
1’000,00
- diritti di segreteria (nel caso di C.I.L.A.)
40,00
- spese tecniche professionista incaricato per C.I.L.A. (stimate)
500,00
- cassa previdenziale ed IVA su spese tecniche (stimate) per C.I.L.A.
135,00
(arrotondato)
Pratica di aggiornamento catastale da presentare presso l’Agenzia delle
Entrate – Territorio di Belluno:
- diritti di segreteria
50,00
- spese tecniche professionista incaricate (stimate)
300,00
- cassa previdenziale ed IVA su spese tecniche (stimate) per C.I.L.A.
81,00
(arrotondato)
sommano
2'106,00

Valore commerciale dei beni
Superficie commerciale
Viene di seguito conteggiata la superficie commerciale complessiva, comprensiva
dell’intero spessore dei muri perimetrali e di metà di quelli in comune, alla quale
verranno applicati i coefficienti di destinazione di seguito indicati.
Coefficienti di destinazione:
- abitazione
- poggioli
- autorimessa
- cantina
descrizione

1,00
0,30
1,00
0,25
sup. mq.

Coefficiente superficie comm.le mq.
correttivo
abitazione
90,00
1,00
90,00
poggioli
15,05
0,30
4,52
cantina
5,00
0,25
1,25
Totale superficie commerciale mq.
95,77
Valutazione a misura autorimessa:
descrizione
sup. mq. Coefficiente superficie comm.le mq.
correttivo
Posto auto in autorimessa
13,85
1,00
13,85
Totale superficie commerciale mq.
13,85
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Si stima che i costi necessari alla regolarizzazione dell’immobile, sotto il profilo
edilizio e catastale, ammontino ad € 2'106,00, arrotondato ad € 2'110,00, come da
conteggio sopra riportato.

Stima del bene immobile
Si adotta 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 (Consulente Immobiliare - Il Sole 24 ore, la
Banca dati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’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.

I dati metrici sono stati desunti dalle planimetrie depositate presso l’Agenzia del
Territorio di Belluno e da quelle allegate alle pratiche edilizie consultate presso l’Ufficio
Tecnico del Comune di Belluno, e confrontati con le misurazioni eseguite a campione
dalla scrivente.
Il valore di stima è stato valutato anche in base alle caratteristiche proprie
dell’immobile, alle destinazioni, dimensioni, altezze, alla qualità dei materiali e delle
finiture, alle caratteristiche architettoniche, alla dotazione impiantistica, alla
disposizione degli spazi, alla luminosità ed esposizione, allo stato manutentivo.
Nella determinazione del valore di stima vengono applicati i seguenti coefficienti
correttivi per riportare il valore della costruzione a nuovo al più probabile valore di
mercato della costruzione o dell'unità immobiliare allo stato attuale.
Valore a nuovo costruzione abitazione di tipo civile, Comune di Belluno € 2'400,00
Anno di costruzione
1999
Coefficienti di differenziazione:
- vetustà 1999
0,815 (età: 22 anni)
- stato di conservazione e manutenzione 0,90 (buono)
- 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
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Nello stimare il più probabile valore di mercato degli immobili, in ragione delle attuali
condizioni di mercato oggetto di “giudizio di stima”, sono stati considerati come
elementi di differenziazione la loro ubicazione e forma, il valore del soprassuolo, la
posizione per quanto riguarda trasporti e servizi, la destinazione e conformità
urbanistica, la valenza ambientale e turistica, l’irriproducibilità dei volumi, il livello di
piano, la vetustà ed è stata condotta un’indagine comparativa con fabbricati presenti
nelle zone circostanti.

Calcolo del valore unitario:
€ 2'400,00 x 0,815 x 0,90 x 0,80 x 0,95 x 1,00 x 0,90 x 0,90 = €/mq. 1'083,70
arrotondato ad €/mq. 1’084,00
descrizione

Superficie
mq.

valore
unitario
€/mq.
1’084,00
900,00

Coeff.
riduz.

valore totale
€

Abitazione ed accessori
95,77
Posto auto in autorimessa
13,85
Detrazione costi per la
regolarizzazione
di
difformità edilizie presenti
Valore complessivo di stima del compendio immobiliare

103’814,68
12'465,00
2'110,00

114'169,68

arrotondamento
€

114’200,00

Euro centoquattordicimiladuecento virgola zero centesimi
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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.

LOTTO UNICO
Unità immobiliare ad uso abitazione, sita a Belluno, in via Vincenzo Lante n. 3 - zona
Ponte della Vittoria - posta al secondo piano di complesso residenziale costruito negli
anni 1995-1999, con corte comune scoperta; al piano terra vi sono la cantina ed il
posto auto in autorimessa condominiale. La superficie commerciale dell’appartamento
è di 95,77 mq. e del posto auto è di 13,85 mq.
Sono presenti difformità edilizie e catastali da regolarizzare, con un costo stimato di €
2'110,00.
Alla data del sopralluogo, 19.11.2020, l’immobile si presentava in discrete condizioni di
manutenzione; è risultato nella disponibilità del debitore.
Si segnala l’assenza delle porte interne, che sono state rimosse, la necessità di
eseguire alcune riparazioni interne e che non è stato possibile verificare il
funzionamento degli impianti idro-termo-sanitario ed elettrico per assenza di fornitura
dei servizi.
Si accede all’unità immobiliare dalla corte scoperta condominiale tramite l’atrio e la
scala comune con ascensore; mentre si accede all’autorimessa seminterrata attraverso
la rampa carrabile comune.
L’unità immobiliare è composta da: un vano unico ad uso soggiorno/pranzo/angolo
cottura, due camere da letto, bagno, corridoio, n. 2 poggioli ai quali si accede
rispettivamente dalla zona giorno e dalla camera da letto principale.
E’ compresa la quota di comproprietà delle parti comuni, costituite da: corte comune
scoperta, area carrabile di transito e manovra innanzi alle autorimesse al piano terra,
locali tecnici contatori e deposito al piano terra, vano scala comune, ascensore, atrio
d’ingresso e corridoio delle cantine.
I beni immobili pignorati sono così identificati 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.
stima del bene immobile a corpo: € 114’200,00 al netto dei costi di regolarizzazione
(Euro centoquattordicimiladuecento virgola zero centesimi)
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Scheda dati per la vendita
Elementi per ordinanza di vendita e dati per la pubblicità straordinaria della vendita

Formalità pregiudizievoli che dovranno essere cancellate

01

CONTRATTO DI MUTUO
NOTA DI ISCRIZIONE R.G. 10572 R.P. 2407 DEL 25/07/2006
Ipoteca a garanzia di mutuo ipotecario ai rogiti del Notaio Michele Palumbo di Sedico
(BL) in data 20/07/2006, Rep. n. 18439/1639,
con cui il sig. Pierluigi Renna
contrae mutuo ipotecario con la
Banca Antonveneta S.p.A. con sede in Padova
capitale Euro 115'000,00, totale Euro 230'000,00, durata di anni 20
sugli immobili di proprietà così catastalmente censiti
Comune di Belluno
C.F. fg. 86 part. 718, sub. 18 abitazione e sub. 31 autorimessa siti in via Monte
Grappa

02

CONTRATTO DI MUTUO
NOTA DI ISCRIZIONE R.G. 10775 R.P. 1627 DEL 04/10/2011
Ipoteca a garanzia di mutuo ipotecario ai rogiti del Notaio Michele Palumbo di Sedico
(BL) in data 30/09/2011, Rep. n. 30274/9391,
con cui il sig. Pierluigi Renna
contrae mutuo ipotecario con la
Banca Antonveneta S.p.A. con sede in Padova
capitale Euro 50'000,00, totale Euro 100'000,00, durata di anni 20
sugli immobili di proprietà così catastalmente censiti
Comune di Belluno
C.F. fg. 86 part. 718, sub. 18 abitazione e sub. 31 autorimessa siti in via V. Lante

03

IPOTECA LEGALE
NOTA DI ISCRIZIONE R.G. 4159 R.P. 480 DEL 13/04/2017
Iscrizione dell’ipoteca legale in data 12/04/2017 Rep. n. 528/1617
da parte di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. con sede a Roma, derivante da
ruolo e avviso di addebito esecutivo
contro il sig. Pierluigi Renna
per l’importo capitale Euro 39'648,96, totale Euro 79'297,92
sugli immobili di proprietà così catastalmente censiti
Comune di Belluno
C.F. fg. 86 part. 718, sub. 18 abitazione e sub. 31 autorimessa

04

ATTO GIUDIZIARIO PIGNORAMENTO IMMOBILIARE
NOTA DI TRASCRIZIONE R.G. 9780 R.P. 7726 DEL 27/08/2019
Trascrizione dell’atto giudiziario in data 22/07/2019 Rep. n. 672 presso l’Ufficiale
Giudiziario del Tribunale di Belluno relativo al pignoramento di beni immobili a favore
della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede in Siena
contro il sig. Renna Pierluigi
gravante sui seguenti beni immobili:
Comune di Belluno
C.F. fg. 86, part. 718 sub. 18, Cat. A2 abitazione civile, consistenza 4,5 vani, via V.
Lante n. 3 e posto auto identificato al sub. 31 della stessa particella, cat. C/6
autorimesse, consistenza 13 mq., via V. Lante n. 3.
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Con il decreto di trasferimento è necessario che siano cancellate le seguenti formalità
pregiudizievoli riferite al bene immobile pignorato:
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Conclusioni e prospetto riepilogativo
Tipologia
Unità immobiliare ad uso abitazione posta al secondo piano di complesso residenziale,
costruito negli anni 1995-1999, con cantina e posto auto in autorimessa condominiale.
Ubicazione
Comune di Belluno, via Vincenzo Lante n. 3
Dati catastali
I beni immobili pignorati sono così identificati 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.
Accesso:
L’accesso avviene dalla viabilità Comunale, via Vincenzo Lante.
Pertinenze:
Corte comune scoperta che circoscrive il complesso edilizio, ad uso area di manovra
carrabile, parcheggio, percorsi pedonali e giardino.
Diritto venduto: piena proprietà.
Qualità: unità immobiliare ad uso civile abitazione, posta al secondo piano, cantina,
posto auto in autorimessa condominiale, spazi e corte comuni.
Composizione: la composizione dell’unità immobiliare, che si sviluppa su parte del
secondo piano, e la superficie interna netta calpestabile dei singoli locali sono le
seguenti:
- ingresso/soggiorno/pranzo/angolo cottura sup. netta mq. 40.60
- camera da letto principale sup. netta mq. 14.75
- camera da letto sup. netta mq. 9.35
- bagno sup. netta mq. 6.30
- corridoio sup. netta mq. 6.70
- terrazza sup. mq. 7.15
- terrazza sup. mq. 7.90
L’altezza interna dell’unità immobiliare è di m. 2,70; le superfici nette sopra riportate
sono da considerarsi indicative essendo state ricavate dagli elaborati del progetto
autorizzato e verificate tramite misurazioni eseguite a campione all’interno dei locali.
La cantina al piano terra presenta la superficie netta di mq. 4.35 ed altezza interna di
m. 2,73.

01

ATTO DI COMPRAVENDITA
NOTA DI TRASCRIZIONE R.G. 7455 R.P. 5728 DEL 20/07/1999
Atto di compravendita ai rogiti del Notaio Pasquale Osnato di Belluno in data
21/06/1999, Rep. n. 81739, con cui il sig. Giancarlo Sponga, n. il 03/04/1951 a
Belluno, c.f. SPNGCR51D03A757M
vende
al sig. Pierluigi Renna
l’intera proprietà dell’alloggio identificato al C.F. del Comune di Belluno al fg. 86,
part. 718 sub. 18, Cat. A2 abitazione civile, consistenza 4,5 vani, via V. Lante e
posto auto identificato al sub. 31 della stessa particella, cat. C/6 autorimesse,
consistenza 13 mq., via V. Lante.

Occupazione: l’unità immobiliare, da quanto è risultato nel corso del sopralluogo
eseguito, risulta nella disponibilità del debitore che ha dichiarato di non abitarvi.
Regolarità edilizia-urbanistica e catastale:
In esito al sopralluogo eseguito presso il bene immobile in oggetto, sulla scorta degli
elaborati grafici resi disponibili dal Comune e dal Catasto, è emersa la presenza di
difformità di natura edilizia-urbanistica e catastale consistenti in variazioni puntuali della
distribuzione interna.
La situazione può essere regolarizzata con un costo che si stima in € 2'110,00.
APE: La scrivente allega alla presente relazione l’Attestato di Prestazione Energetica
(APE), che è stato messo a disposizione del debitore, dal quale risulta che la classe
energetica attribuita all’unità immobiliare è “E”, con Indice di Prestazione Energetica
Globale pari a 85.68 EP glnren kWhm2 anno.
Planimetria
Si allegano le planimetrie catastali e gli elaborati grafici (piante e sezioni) allegati al
progetto autorizzato dal Comune, nella presente relazione e nel fascicolo “Allegati” che
ne costituisce parte integrante.
Segnalazione di problematiche
Si segnala la presenza delle seguenti problematiche:
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Il posto auto presenta superficie netta di mq. 13.85 ed altezza interna di m. 2.70,
mentre al di sotto delle travi è di m. 2.39.
Esposizione:
L’alloggio presenta esposizione est e sud.
Condizioni di manutenzione:
Lo stato di manutenzione è discreto; si segnala l’assenza delle porte interne, che sono
state rimosse, l’impossibilità di verificare il funzionamento degli impianti idro-termosanitari ed elettrico, in quanto al momento del sopralluogo l’erogazione dei servizi era
inattiva, la necessità di eseguire la manutenzione di serramenti e tapparelle.
Impianti:
Si segnala che non è stato possibile verificare il funzionamento degli impianti idrotermo-sanitario ed elettrico per assenza di fornitura dei servizi.
Nell’unità immobiliare è presente la caldaia murale autonoma alimentata a gas metano
e corpi scaldanti a parete; gli impianti idro sanitari, elettrico, telefonico e citofonico sono
sotto traccia.
Variazioni catastali: in tale sede non sono state effettuate variazioni catastali.
Provenienza: Gli immobili pignorati sono pervenuti nella proprietà del debitore
attraverso il seguente atto:

sono presenti difformità di natura edilizia-urbanistica e catastale che richiedono
di essere regolarizzate con un costo che si stima in € 2'110,00;
- l’alloggio è privo delle porte interne che risultano essere state rimosse;
- non è stato possibile verificare il funzionamento degli impianti idro-termosanitario ed elettrico in quanto l’erogazione dei servizi è risultata non attiva;
- risulta pendente il debito da parte del proprietario nei confronti del condominio,
per spese condominiali non corrisposte, che ammontano a tutto il 2020 ad €
5'835,46; a tale somma dovranno essere aggiunti i costi condominiali relativi alla
gestione dell’anno 2021, appena iniziato.
Prezzo base: il valore stimato attribuibile all’immobile è di € 114’200,00 al netto dei
costi di regolarizzazione
(Euro centoquattordicimiladuecento virgola zero centesimi)
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-

Documentazione fotografica
Viste esterne

1 vista generale dell’immobile

2 vista generale dell’immobile

3 vista dell’immobile da via Lante

4 vista dell’immobile da via Lante
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Punti di ripresa

7 l’ingresso al condominio

8 la rampa d’accesso all’autorimessa

9 il portone d’accesso all’autorimessa

10 il portoncino d’ingresso all’alloggio
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6 il portone d’accesso al condominio

5 il vialetto pedonale che conduce
all’ingresso condominiale

11 la zona giorno verso la zona notte

12 la zona giorno verso la porta d’ingresso

13 la zona giorno verso la zona cucina

14 la zona giorno verso la zona cucina

15 la porta d’ingresso

16 la porta d’ingresso
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Viste interne all’unità immobiliare

18 la zona giorno

19 la zona giorno verso la terrazza

20 il corridoio della zona notte

21 gli ingressi alle due camere

22 vista dal corridoio alla zona giorno
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17 la zona giorno verso la terrazza

24 la camera da letto principale

25 la camera da letto principale

26 la seconda camera da letto

27 la seconda camera da letto

28 il corridoio

29 il corridoio
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23 la camera da letto principale

32 il bagno

31 il bagno

33 il bagno

34 la terrazza della zona giorno
35 la terrazza della zona giorno
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30 il bagno

37 la terrazza della camera da letto

39 particolare della caldaia a gas

38 la caldaia a gas autonoma murale
collocata nel corridoio della zona notte

40 particolare dell’impianto elettrico
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36 la terrazza della zona giorno

La cantina

42 l’interno della cantina

43 l’ingresso alla cantina
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41 l’interno della cantina

Il posto auto

45 il posto auto

46 il posto auto
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44 il posto auto individuato dal riquadro rosso
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La presente perizia di stima viene depositata presso la Cancelleria delle Esecuzioni
Immobiliari del Tribunale di Belluno in forma telematica tramite il portale PTC,
unitamente al fascicolo degli allegati.
Non è stato prelevato il fascicolo cartaceo dalla Cancelleria in quanto disponibile in
forma telematica.
Quanto sopra la scrivente espone ad evasione dell’incarico conferito.
Belluno, 12.01.2021
In fede

L’esperto stimatore
Dott. arch. Monica Nevyjel
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La presente relazione consta di n. 41 facciate e del fascicolo allegati, che ne
costituisce parte integrante, composto da n. 72 pagine, come da indice dei documenti
di seguito riportato:

