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PREMESSA: 

Previa autorizzazione del Giudice Delegato dottor Deli Luca, il Curatore 

incaricato, Avv. Marco Pescarollo, avente studio in Treviso, al civico 32 di via 

Daniele Manin, affidava al sottoscritto geometra Giovanni Parpinello, con studio 

in via degli Alpini n°10 a Oderzo (TV), iscritto al Collegio dei Geometri  e dei 

Geometri Laureati della Provincia di Treviso al n° 1540, ed al n° 389 dell’albo 

dei Consulenti Tecnici presso il Tribunale di Treviso, valutatore esperto e 

certificato in norma ISO 17024, l’incarico di procedere alla valutazione dei beni 

già proprietà del de cuius e di verificare la sussistenza di condizioni e 

presupposti civili, urbanistici e catastali per effettuare la valida ed efficace 

vendita degli immobili ai migliori offerenti 

Lo scrivente dava inizio alle operazioni peritali con l’esame della 

documentazione, le verifiche presso i competenti uffici pubblici e sopralluoghi 

presso gli immobili oggetto del presente procedimento, effettuati, in alcuni casi 

reiterati, in diverse occasioni. 

Dall'esito delle risultanze, dalle opportune ricerche di mercato e 

dell’operato svolto, di seguito relaziona. 
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I beni oggetto di stima sono di varia natura, consistenza e tipologia, siti in 

diverse ubicazioni nello stesso comune, come sotto suddivisi quali enti 

fisicamente omogenei, ubicati nello stesso luogo, in unico corpo, nel principio 

della omogeneità fisica e qualitativa e delle autonoma fruibilità. 

Ai fini della presente perizia, tali unità vengono pertanto suddivise in 

lotti. 

 

IL COMPENDIO EREDITARIO GIACENTE 

1. Immobile urbano in Cavaso del Tomba località Caniezza, via San Pio X° 112.   

2. Immobile costituito da fabbricato urbano e terreno in Cavaso del Tomba 

località Caniezza, via Guglielmo Marconi. 

3. Abitazioni in immobile urbano in Cavaso del Tomba località Caniezza, via 

San Pio X° 197. 

4. Terreni in Cavaso del Tomba. 

Per ognuno degli elementi del compendio ereditario come sopra elencati 

si è provveduto ad una autonoma relazione di stima, alcuni di questi, nel rispetto 

della autonoma fruibilità, della comoda divisibilità e della convenienza 

economica, sono stati ulteriormente suddivisi. 

La presente si riferisce al lotto 4. 
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RELAZIONE 

FORMAZIONE DEI LOTTI - 4  

Compendio immobiliare in Cavaso del Tomba, costituito da vari terreni, 

suddivisi in più appezzamenti, l’accesso ai luoghi ed agli atti presso il comune di 

Cavaso del Tomba è avvenuto, previa istanza ed appuntamento con l’Ufficio 

Tecnico comunale, comunicazione al curatore ed ai comproprietari, una prima 

volta nel pomeriggio del 09 settembre u.s., successivamente reiterato secondo 

necessità. 

In considerazione che ciascuno dei appezzamenti è autonomamente 

fruibile ed in grado di produrre reddito, in carico all’eredità giacente per quote 

diverse, considerate oltre all’attuale intestazione la comoda fruizione e le odierne 

aspettative del mercato, ritenendo più agevole la collocazione frazionata, dette 

unità immobiliari sono suddivise in lotti come in appresso. 

LOTTO 4A 

Terreno di cui ai mappale 13 del foglio 5. 

 LOTTO 4B 

Terreno di cui ai mappale 59 del foglio 5. 

 LOTTO 4C 

Terreno di al mappale 78 del foglio 7. 

 LOTTO 4D 

Terreno di cui al mappale 560 del foglio 14. 

 LOTTO 4E 

Terreno di cui ai mappali 624 e 625 del foglio 16. 

Per ognuno degli elementi del compendio ereditario come sopra 

individuati ed elencati, si è provveduto ad una autonoma relazione di stima, nel 

mailto:giovanni.parpinello@geopec.it
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rispetto della specifiche caratteristiche, della autonoma fruibilità, della comoda 

divisibilità e della convenienza economica. 

 

LOTTO 4A 

INDIVIDUAZIONE CATASTALE -INTESTAZIONE 

Gli immobili sono così descritti e da descriversi presso l’Agenzia delle 

Entrate, Dipartimento del Territorio di Treviso, Catasto Terreni, Comune di 

Cavaso del Tomba, foglio 5, mappale 13, qualità prato, classe 5, superficie ha 

0.05.99, RD € 1,55 RA € 1,08; 

Terreno complessivamente esteso m
2
 599, nella mappa del Catasto 

terreni confinante da ovest in senso orario con mappali 106, 12, 15, salvo altri; 

Beni già proprietà del de cuius per la quota indivisa di 2/9 (due noni), a questo 

pervenuti per successione legittima del padre, apertasi il 31.03.2013. 

DESCRIZIONE 

Trattasi di terreno di modestissima entità, posto alla sinistra idrografica 

della Valcavasia, sul monte Tomba, a meridione della dorsale Monte Palon - 

Monfenera, immediatamente al di sotto di questa, a quota di circa 850 metri 

s.l.m., forma regolare, rettangolare con snellezza di 1:3, asse maggiore 

coincidente con la linea di massima pendenza, questa in direzione S.SE. con 

pendenza di circa 15%.  

Secondo il vigente strumento urbanistico il terreno ricade integralmente 

in zona E agricola, SIC (sito di interessa comunitario) “area nucleo della rete 

ecologica”, Vincolo paesaggistico “aree di notevole interesse pubblico”, Vincolo 

idrogeologico forestale, tipologia forestale di area boscata, area non idonea 

all’edificazione. 

Immobile non ambito, aderente a lotto di pari estensione a nord, per il 

resto confinante con proprietà molto estese verosimilmente non interessate ad un 

piccolo acquisto, catastalmente classificato quale prato, in realtà bosco di 

mailto:giovanni.parpinello@geopec.it
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latifoglie poco o punto curato, nella Carta delle categorie forestali del PAT, 

classificato “impianto artificiale di abete rosso – larice su orno-ostrieto tipico” 

accesso da nord dalla strada distante circa 100 metri.  

Il livello qualitativo delle varie caratteristiche tecniche del terreno in 

ragione della coltivazione (area boscata), può essere così riassunto; fertilità 

buona, giacitura acclive, esposizione buona, ubicazione normale, accesso 

sufficiente, forma regolare, ampiezza di piccolo appezzamento, densità delle 

piante ordinaria, di età media, qualità delle essenze bassa, conduzione degradata. 

Privo di comunicazione diretta, distante circa 250 metri, ad est, alla 

stessa quota è il mappale 59 (lotto 4B), stessa intestazione 

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI 

L’immobile è gravato da ipoteca giudiziale iscritta a Treviso 16.07.2010 

ai n.ri 6883/1016 per la somma di € 50.000, in favore della società “Credito 

Trevigiano – Banca di credito Cooperativo – Società Cooperativa in 

Amministrazione straordinaria”, con sede in Vedelago, codice fiscale 

00274980267, in forza di decreto ingiuntivo rep. 1354/2015 emesso dal 

Tribunale di Treviso, in data 10.03.2015 a garanzia della somma capitale di € 

50.000; 

ELEMENTI OGGETTIVI DELLA VALUTAZIONE 

Il sottoscritto perito, accertato quanto fin qui descritto in loco, sulla 

scorta degli atti e dei documenti consultati rileva come l’oggetto di stima non 

possa che avere l’attuale destinazione, pertanto ritiene di dover eseguire la stima 

mediante comparazione con beni simili aventi analoghe caratteristiche. 

RICERCA ED ESPOSIZIONE DI DATI VALIDI 

Ai fini dell’analisi estimativa il segmento di mercato cui appartiene 

l’oggetto di stima viene definito entro i seguenti parametri: terreni boscati in 

ambiente montano, siti nel comune di Cavaso del Tomba o limitrofi, pendici 

meridionali Massiccio del Grappa, di minima estensione, privi di dotazioni. I 

mailto:giovanni.parpinello@geopec.it
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dati raccolti dei numericamente non rilevanti trasferimento di beni simili non si 

sono rilevati omogenei, inoltre le compravendite riguardano generalmente 

acquirenti già proprietari di fondi contermini o mossi da motivazioni fortemente 

speculative, rapporti parentali o societari tra i contraenti, il che induce lo 

scrivente a presumere trattarsi di dati generalmente non validi ai fini della stima 

con metodo M.C.A.. 

In mancanza di dati validi relativi a trasferimento di beni simili, si sono 

consultati i Valori Agricoli Medi (VAM) espressi dalla Banca dati dei VAM c/o 

Agenzia delle Entrate, per la regione agraria n° 2 della provincia di Treviso, 

denominata “Collina del Montello e del Grappa”, ricomprendente il comune di 

Cavaso del Tomba. I valori VAM per quanto in oggetto, riferiti all’anno 2019 

(ultimo dato noto) sono indicati in € 30.000 per ettaro per il bosco misto, con 

riduzione del 40% qualora ubicati a quota superiore a 500 metri s.l.m.; tali valori 

sono riferiti a terreni considerati liberi da contratti agrari, con dati raccolti l’anno 

precedente, in considerazione di una consistenza che permetta la gestione di una 

attività agricola. 

I valori VAM risultano al momento mediamente superiori di circa il 25% 

in una comparazione con i prezzi espressi dal mercato, probabilmente perché 

recepiscono valori per la determinazione dell’indennità di esproprio, alla quale 

sono principalmente destinati. Operatori del settore, sentiti circa il corrispettivo 

pattuito attualmente e nell’immediato recente in transazioni aventi per oggetto il 

trasferimento di beni simile, nelle immediate vicinanze ed in condizioni 

assimilabili, hanno indicato in circa 1 €/mq (€ 10.000/ha) il valore dei terreni a 

bosco in ambito montano. Si è provveduto consultare il listino dei valori 

immobiliari per i terreni agricoli edito da Exeo nel 2019 (dati 2017), il quale 

indica valori fra € 6.000 e 16.000 per ettaro per il bosco ceduo. 

ESPRESSIONE DEI VALORI 

mailto:giovanni.parpinello@geopec.it
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Per quanto sopra, considerate le caratteristiche qualitative proprie, il 

sottoscritto identifica in € 900 (pari ad € 15.000/ha), il valore dell’intero 

immobile oggetto di stima, conseguentemente in € 200 il valore dell’indivisa 

quota di 2/9, assunto che i comproprietari siano solidali nella cessione oppure 

interessati ad acquisire la quota, tale valore è da ritenersi di libero mercato, in 

conformità al Codice delle Valutazioni Immobiliari (Italian Property Valuation 

Standard). 

Oderzo 18 novembre 2020 

                                                                                L’esperto stimatore  

     Geometra Giovanni Parpinello 

 

 

 

LOTTO 4B 

INDIVIDUAZIONE CATASTALE -INTESTAZIONE 

Gli immobili sono così descritti e da descriversi presso l’Agenzia delle 

Entrate, Dipartimento del Territorio di Treviso, Catasto Terreni, Comune di 

Cavaso del Tomba, foglio 5, mappale 59, qualità prato, classe 5, superficie ha 

1.33.40, RD € 34,35 RA € 24,11; 

Terreno complessivamente esteso m
2
 13.340, nella mappa del Catasto 

terreni confinante da nord in senso orario con mappali 133, 23, 27, 29, 30, 33, 

61, 60 e 64 salvo altri; Beni già proprietà del de cuius per la quota indivisa di 2/9 

(due noni), a questo pervenuti per successione legittima del padre, apertasi il 

31.03.2013. 

DESCRIZIONE 

Trattasi di terreno posto sulla sinistra idrografica della Valcavasia, sul 

monte Tomba, a meridione della dorsale Monte Palon - Monfenera, 

mailto:giovanni.parpinello@geopec.it
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immediatamente al di sotto di questa, a quota di 850 metri circa s.l.m., forma 

regolare, assimilabile ad una “L”, massima pendenza circa 15%, in direzione 

S.SE. 

Secondo il vigente strumento urbanistico il terreno ricade integralmente 

in zona E agricola, SIC (sito di interessa comunitario) “area nucleo della rete 

ecologica”, Vincolo paesaggistico “aree di notevole interesse pubblico”, Vincolo 

idrogeologico forestale, tipologia forestale di area boscata, area non idonea 

all’edificazione. 

Immobile, catastalmente classificato quale prato, in realtà bosco di 

latifoglie poco o punto curato, classificato nella Carta delle categorie forestali 

del PAT, “impianto artificiale di abete rosso – larice su orno-ostrieto tipico” 

accesso da nord dalla strada distante circa 100 metri.  

Il livello qualitativo delle varie caratteristiche tecniche del terreno in 

ragione della coltivazione (area boscata), può essere così riassunto; fertilità 

buona, giacitura acclive, esposizione buona, ubicazione normale, accesso 

sufficiente, forma regolare, ampiezza media, età media, densità delle piante 

irrazionale, qualità delle essenze bassa, conduzione degradata. 

Privo di comunicazione diretta, distante circa 250 metri, ad ovest, alla 

stessa quota è il mappale 59 (lotto 4A), stessa intestazione 

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI 

L’immobile è gravato da ipoteca giudiziale iscritta a Treviso 16.07.2010 

ai n.ri 6883/1016 per la somma di € 50.000, in favore della società “Credito 

Trevigiano – Banca di credito Cooperativo – Società Cooperativa in 

Amministrazione straordinaria”, con sede in Vedelago, codice fiscale 

00274980267, in forza di decreto ingiuntivo rep. 1354/2015 emesso dal 

Tribunale di Treviso, in data 10.03.2015 a garanzia della somma capitale di € 

50.000; 

ELEMENTI OGGETTIVI DELLA VALUTAZIONE 

mailto:giovanni.parpinello@geopec.it
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Il sottoscritto perito, accertato quanto fin qui descritto in loco, sulla 

scorta degli atti e dei documenti consultati rileva come l’oggetto di stima non 

possa che avere l’attuale destinazione, pertanto ritiene di dover eseguire la stima 

mediante comparazione con beni simili aventi analoghe caratteristiche. 

RICERCA ED ESPOSIZIONE DI DATI VALIDI 

Ai fini dell’analisi estimativa il segmento di mercato cui appartiene 

l’oggetto di stima viene definito entro i seguenti parametri: terreni boscati in 

ambiente montano, siti nel comune di Cavaso del Tomba o limitrofi, pendici 

meridionali Massiccio del Grappa, di media estensione, privi di dotazioni. I dati 

raccolti dei numericamente non rilevanti trasferimento di beni simili non si sono 

rilevati omogenei, inoltre le compravendite riguardano generalmente acquirenti 

già proprietari di fondi contermini o mossi da motivazioni fortemente 

speculative, rapporti parentali o societari tra i contraenti, il che induce lo 

scrivente a presumere trattarsi di dati generalmente non validi ai fini della stima 

con metodo M.C.A.. 

In mancanza di dati validi relativi a trasferimento di beni simili, si sono 

consultati i Valori Agricoli Medi (VAM) espressi dalla Banca dati dei VAM c/o 

Agenzia delle Entrate, per la regione agraria n° 2 della provincia di Treviso, 

denominata “Collina del Montello e del Grappa”, ricomprendente il comune di 

Cavaso del Tomba. I valori VAM per quanto in oggetto, riferiti all’anno 2019 

(ultimo dato noto) sono indicati in € 30.000 per ettaro per il bosco ceduo, con 

riduzione del 40% qualora ubicati a quota superiore a 500 metri s.l.m.; tali valori 

sono riferiti a terreni considerati liberi da contratti agrari, con dati raccolti l’anno 

precedente, in considerazione di una consistenza che permetta la gestione di una 

attività agricola. 

I valori VAM risultano al momento mediamente superiori di circa il 25% 

in una comparazione con i prezzi espressi dal mercato, probabilmente perché 

recepiscono valori per la determinazione dell’indennità di esproprio, alla quale 

mailto:giovanni.parpinello@geopec.it
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sono principalmente destinati. Operatori del settore, sentiti circa il corrispettivo 

pattuito attualmente e nell’immediato recente in transazioni aventi per oggetto il 

trasferimento di beni simile, nelle immediate vicinanze ed in condizioni 

assimilabili, hanno indicato in circa 1 €/mq (€ 10.000/ha) il valore dei terreni a 

bosco in ambito montano. Si è provveduto consultare il listino dei valori 

immobiliari per i terreni agricoli edito da Exeo nel 2019 (dati 2017), il quale 

indica valori fra € 7.000 e 18.000 per ettaro per il bosco misto. 

ESPRESSIONE DEI VALORI 

Per quanto sopra, considerate le caratteristiche qualitative proprie, il 

sottoscritto identifica in € 13.500 (pari ad € 10.120/ha), il valore dell’intero 

immobile oggetto di stima, conseguentemente in € 3.000 il valore dell’indivisa 

quota di 2/9, assunto che i comproprietari siano solidali nella cessione oppure 

interessati ad acquisire la quota, tale valore è da ritenersi di libero mercato, in 

conformità al Codice delle Valutazioni Immobiliari (Italian Property Valuation 

Standard). 

Oderzo 18 novembre 2020 

                                                                                L’esperto stimatore  

      Geometra Giovanni Parpinello   

 

 

 

 

 

LOTTO 4C 

INDIVIDUAZIONE CATASTALE -INTESTAZIONE 

Gli immobili sono così descritti e da descriversi presso l’Agenzia delle 

Entrate, Dipartimento del Territorio di Treviso, Catasto Terreni, Comune di 
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Cavaso del Tomba, foglio 7, mappale 78, qualità prato arborato, classe 5, 

superficie ha 1.35.19, RD € 31,42 RA € 27,93. 

Terreno complessivamente esteso m
2
 13.519, nella mappa del Catasto 

terreni confinante da nord in senso orario con mappali 136, 135, 23, 29, 28, 18 e 

138 salvo altri; Beni già proprietà del de cuius per la quota indivisa di 1/2 (una 

metà), a questi pervenuti per atto compravendita notaio dottor Vincenzo 

Imparato repertorio 32.099 in data 24.02.1979, registrato a Montebelluna 

15.03.1979 al n. 796 volume 122 e trascritto a Treviso 22.03.1979 ai n.ri 

3028/4937; successivamente per riunione di parziale usufrutto alla nuda 

proprietà in morte di De Martin Gilda. 

DESCRIZIONE 

Trattasi di terreno posto sulla sinistra idrografica della Valcavasia, sulle 

pendici meridionali del Monte Tomba, nella val dei Damini, a quota di circa 650 

metri s.l.m., forma quadrangolare, massima pendenza coincidente con la 

diagonale, circa 25% in direzione S.SO. 

Secondo il vigente strumento urbanistico il terreno ricade integralmente 

in zona E agricola, SIC (sito di interessa comunitario) “area nucleo della rete 

ecologica”, Vincolo paesaggistico “aree di notevole interesse pubblico”, Vincolo 

idrogeologico forestale, tipologia forestale di area boscata, area non idonea 

all’edificazione. 

Immobile, catastalmente classificato quale prato arborato, in realtà bosco 

di latifoglie poco o punto curato, classificato nella Carta delle categorie forestali 

del PAT, “impianto artificiale di abete rosso – larice su orno-ostrieto tipico” 

duplice accesso, da nord e più a valle da est, attraverso un tratturo non sempre 

percorribile nella cattiva stagione, della lunghezza di circa 1 Km, che si diparte 

dalla strada del Monte Tomba.  

Il livello qualitativo delle varie caratteristiche tecniche del terreno in 

ragione della coltivazione (area boscata), può essere così riassunto; fertilità 

mailto:giovanni.parpinello@geopec.it
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buona, giacitura molto acclive, esposizione buona, ubicazione normale, accesso 

problematico, forma regolare, ampiezza media, età media, densità delle piante 

irrazionale, qualità delle essenze bassa, conduzione degradata. 

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI 

L’immobile è gravato da ipoteca giudiziale iscritta a Treviso 16.07.2010 

ai n.ri 6883/1016 per la somma di € 50.000, in favore della società “Credito 

Trevigiano – Banca di credito Cooperativo – Società Cooperativa in 

Amministrazione straordinaria”, con sede in Vedelago, codice fiscale 

00274980267, in forza di decreto ingiuntivo rep. 1354/2015 emesso dal 

Tribunale di Treviso, in data 10.03.2015 a garanzia della somma capitale di € 

50.000; 

ELEMENTI OGGETTIVI DELLA VALUTAZIONE 

Il sottoscritto perito, accertato quanto fin qui descritto in loco, sulla 

scorta degli atti e dei documenti consultati rileva come l’oggetto di stima non 

possa che avere l’attuale destinazione, pertanto ritiene di dover eseguire la stima 

mediante comparazione con beni simili aventi analoghe caratteristiche 

RICERCA ED ESPOSIZIONE DI DATI VALIDI 

Ai fini dell’analisi estimativa il segmento di mercato cui appartiene 

l’oggetto di stima viene definito entro i seguenti parametri: terreni boscati in 

ambiente montano, siti nel comune di Cavaso del Tomba o limitrofi, pendici 

meridionali Massiccio del Grappa, di media estensione, privi di dotazioni. I dati 

raccolti dei numericamente non rilevanti trasferimento di beni simili non si sono 

rilevati omogenei, inoltre le compravendite riguardano generalmente acquirenti 

già proprietari di fondi contermini o mossi da motivazioni fortemente 

speculative, rapporti parentali o societari tra i contraenti, il che induce lo 

scrivente a presumere trattarsi di dati generalmente non validi ai fini della stima 

con metodo M.C.A.. 
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In mancanza di dati validi relativi a trasferimento di beni simili, si sono 

consultati i Valori Agricoli Medi (VAM) espressi dalla Banca dati dei VAM c/o 

Agenzia delle Entrate, per la regione agraria n° 2 della provincia di Treviso, 

denominata “Collina del Montello e del Grappa”, ricomprendente il comune di 

Cavaso del Tomba. I valori VAM per quanto in oggetto, riferiti all’anno 2019 

(ultimo dato noto) sono indicati in € 30.000 per ettaro per il bosco ceduo, con 

riduzione del 40% qualora ubicati a quota superiore a 500 metri s.l.m.; tali valori 

sono riferiti a terreni considerati liberi da contratti agrari, con dati raccolti l’anno 

precedente, in considerazione di una consistenza che permetta la gestione di una 

attività agricola. 

I valori VAM risultano al momento mediamente superiori di circa il 25% 

in una comparazione con i prezzi espressi dal mercato, probabilmente perché 

recepiscono valori per la determinazione dell’indennità di esproprio, alla quale 

sono principalmente destinati. Operatori del settore, sentiti circa il corrispettivo 

pattuito attualmente e nell’immediato recente in transazioni aventi per oggetto il 

trasferimento di beni simile, nelle immediate vicinanze ed in condizioni 

assimilabili, hanno indicato in circa 1 €/mq (€ 10.000/ha) il valore dei terreni a 

bosco in ambito montano. Si è provveduto consultare il listino dei valori 

immobiliari per i terreni agricoli edito da Exeo nel 2019 (dati 2017), il quale 

indica valori fra € 7.000 e 18.000 per ettaro per il bosco misto. 

ESPRESSIONE DEI VALORI 

Per quanto sopra, considerate le caratteristiche qualitative proprie, il 

sottoscritto identifica in € 13.600 (pari ad € 10.060/ha), il valore dell’intero 

immobile oggetto di stima, conseguentemente in € 6.800 il valore dell’indivisa 

quota di 1/2, assunto che i comproprietari siano solidali nella cessione oppure 

interessati ad acquisire la quota, tale valore è da ritenersi di libero mercato, in 

conformità al Codice delle Valutazioni Immobiliari (Italian Property Valuation 

Standard). 
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Oderzo 18 novembre 2020 

                                                                                L’esperto stimatore  

      Geometra Giovanni Parpinello   

   

  

 

 

 LOTTO 4D 

INDIVIDUAZIONE CATASTALE -INTESTAZIONE 

Gli immobili sono così descritti e da descriversi presso l’Agenzia delle 

Entrate, Dipartimento del Territorio di Treviso, Catasto Terreni, Comune di 

Cavaso del Tomba, foglio 14, mappale 560, qualità prato arborato, classe 5, 

superficie ha 0.04.47, RD € 1,04 RA € 0,92. 

Terreno complessivamente esteso m
2
 447, nella mappa del Catasto 

terreni confinante a nord con altro foglio di mappa, quindi in senso orario con 

mappali 635, 562 e 561 salvo altri; Beni già proprietà del de cuius per la quota 

indivisa di 1/2 (una metà), a questi pervenuti per scrittura privata autenticata 

nelle firme repertorio 14262 notaio dottor Graziella Barone in data 14.07.1995, 

trascritto a Treviso 31.07.1995 ai n.ri 20675/15518. 

DESCRIZIONE 

Trattasi di terreno posto sulla sinistra idrografica del torrente Cavasia, a 

circa 900 metri da questo ed a sud del colmello Vettorazzi, quota di circa 230 

metri s.l.m., luogo geologicamente caratterizzato da depositi di sabbie e ghiaie 

mediamente addensate; piccolo appezzamento pianeggiante, forma regolare di 

trapezio scaleno, l’altezza media (larghezza del fondo di circa 8 metri), la base 

coincidente con la linea di massima pendenza (4% circa), verso il fondovalle, in 

direzione sud. 
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Secondo il vigente strumento urbanistico il terreno ricade: in zona 

destinata alla viabilità con una modesta porzione (7% circa); in area agricole per 

il rimanente, questa comprende una piccola parte (63 m
2
 circa) in cui è possibile 

l’insediamento di borghi rurali.  

Immobile, adibito a prato stabile, non consente nessun proficuo utilizzo 

in rapporto alla sua pochezza dimensionale, alle destinazioni previste, agli 

obblighi di distanza ed alle servitù imposte. 

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI 

L’immobile è gravato da ipoteca giudiziale iscritta a Treviso 16.07.2010 

ai n.ri 6883/1016 per la somma di € 50.000, in favore della società “Credito 

Trevigiano – Banca di credito Cooperativo – Società Cooperativa in 

Amministrazione straordinaria”, con sede in Vedelago, codice fiscale 

00274980267, in forza di decreto ingiuntivo rep. 1354/2015 emesso dal 

Tribunale di Treviso, in data 10.03.2015 a garanzia della somma capitale di € 

50.000. 

VINCOLI 

Il terreno è parzialmente gravato da viabilità di cui alla servitù costituita 

contestualmente all’acquisto.  

ELEMENTI OGGETTIVI DELLA VALUTAZIONE 

Il sottoscritto perito, accertato quanto fin qui descritto in loco, sulla 

scorta degli atti e dei documenti consultati rileva come l’oggetto di stima non 

possa che avere l’attuale destinazione, pertanto ritiene di dover eseguire la stima 

mediante comparazione con beni simili aventi analoghe caratteristiche. 

Il terreno, per sue caratteristiche, peculiarità e vincoli, mal si presta ad un 

proficuo utilizzo, l’interesse è da considerarsi appannaggio esclusivo di 

confinante o comproprietario pro quota.  Nel caso di specie il mercato assume 

quindi la forma del “monopolio bilaterale”, con la presenza di un solo venditore 

ed un solo compratore, soggetti antagonisti che fra loro contrattano l’immobile. 

mailto:giovanni.parpinello@geopec.it


 

 
 

 

 

Parpinello geom. Giovanni  n° 1540 albo dei geometri e dei geometri laureati della provincia di Treviso n. 389 Albo Consulenti Tecnici  

Via Degli Alpini, 10- 31046 Oderzo - Tel. 0422-716320 e.mail  giovanni.parpinello@geopec.it – RG 2063/2020 – lotto 4 

   

17 

Nel monopolio bilaterale il prezzo di mercato non può essere definito rispetto 

all’offerta ed alla domanda, ma può essere indicato un intervallo fra un prezzo 

minimo, offerto dal potenziale acquirente ed un prezzo massimo, richiesto dal 

potenziale venditore; il prezzo si fissa all’interno di questo intervallo in base a 

fattori esogeni, relativi allo svolgimento della trattativa ed alle posizioni/capacità 

contrattuali delle parti.  

RICERCA ED ESPOSIZIONE DI DATI VALIDI 

Ai fini dell’analisi estimativa il segmento di mercato cui appartiene 

l’oggetto di stima viene definito entro i seguenti parametri: terreni a prato 

contigui alla zona storica delle marcite del fondovalle, siti nel comune di Cavaso 

del Tomba o limitrofi, di minima estensione, privi di dotazioni. I dati raccolti dei 

numericamente non rilevanti trasferimento di beni simili non si sono rilevati 

omogenei, inoltre le compravendite riguardano generalmente acquirenti già 

proprietari di fondi contermini o mossi da motivazioni fortemente speculative, 

rapporti parentali o societari tra i contraenti, il che induce lo scrivente a 

presumere trattarsi di dati generalmente non validi ai fini della stima con metodo 

M.C.A.. 

In mancanza di dati validi relativi a trasferimento di beni simili, si sono 

consultati i Valori Agricoli Medi (VAM) espressi dalla Banca dati dei VAM c/o 

Agenzia delle Entrate, per la regione agraria n° 2 della provincia di Treviso, 

denominata “Collina del Montello e del Grappa”, ricomprendente il comune di 

Cavaso del Tomba. I valori VAM per quanto in oggetto, riferiti all’anno 2019 

(ultimo dato noto) sono indicati in € 68.000 per ettaro per il prato irriguo, tali 

valori sono riferiti a terreni considerati liberi da contratti agrari, con dati raccolti 

l’anno precedente, in considerazione di una consistenza che permetta la gestione 

di una attività agricola. 

I valori VAM risultano al momento mediamente superiori di circa il 25% 

in una comparazione con i prezzi espressi dal mercato, probabilmente perché 
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recepiscono valori per la determinazione dell’indennità di esproprio, alla quale 

sono principalmente destinati. Operatori del settore, sentiti circa il corrispettivo 

pattuito attualmente e nell’immediato recente in transazioni aventi per oggetto il 

trasferimento di beni simile, nelle immediate vicinanze ed in condizioni 

assimilabili, hanno indicato in 45.000/50.000 €/ettaro il valore dei terreni a 

prato. Si è provveduto consultare il listino dei valori immobiliari per i terreni 

agricoli edito da Exeo nel 2019 (dati 2017), il quale indica valori fra € 31.000 e 

65.000 per ettaro per il prato irriguo. 

ESPRESSIONE DEI VALORI 

Per quanto sopra, considerate le caratteristiche qualitative proprie, il 

sottoscritto identifica in € 2.200 (pari ad € 49.217/ha), il valore massimo 

dell’intero immobile oggetto di stima, conseguentemente in € 1.100 il valore 

dell’indivisa quota di 1/2, da ritenersi valori di libero mercato, in conformità al 

Codice delle Valutazioni Immobiliari (Italian Property Valuation Standard). 

Tale valore massimo è inteso, non già come la richiesta del potenziale 

venditore, ma come il prezzo massimo che il potenziale acquirente possa ritenere 

conveniente pagare, ed espresso con il metodo del prezzo marginale, 

sostanzialmente identico alla differenza di valore del fondo prima e dopo 

l’acquisto dell’oggetto di stima. Considerato che l’operazione comporta per 

l’acquirente un incremento della superficie fondiaria e parimenti la curva che 

esprime l’andamento dei valori marginali (iperbole), il valore unitario del terreno 

da acquistare sarà immediatamente inferiore a quello del fondo incorporante. 

 

Oderzo 18 novembre 2020 

                                                                                L’esperto stimatore  

      Geometra Giovanni Parpinello   
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LOTTO 4E 

INDIVIDUAZIONE CATASTALE -INTESTAZIONE 

Gli immobili sono così descritti e da descriversi presso l’Agenzia delle 

Entrate, Dipartimento del Territorio di Treviso, Catasto Terreni, Comune di 

Cavaso del Tomba, foglio 16, mappali: 

624, seminativo arborato, classe 3, superficie ha 0.00.36, RD € 0,20 RA € 0,11; 

625, seminativo arborato, classe 3, superficie ha 0.00.02, RD € 0,01 RA € 0,01. 

Terreno complessivamente esteso m
2
 38, nella mappa del Catasto terreni 

confinante da nord in senso orario con mappali 815, 622, 1014, 1007 e 658 salvo 

altri; Beni già proprietà del de cuius per la quota indivisa di 1/2 (una metà), a 

questi pervenuti per atto compravendita repertorio 41.004 notaio dottor 

Vincenzo Imparato in data 16.10.1981, trascritto a Treviso 11.11.1981 ai n.ri 

26270/24584. 

DESCRIZIONE 

Trattasi di terreno posto sulla destra idrografica del torrente Cavasia ed a 

sud della strada provinciale n. 26 Pedemontana del Grappa, circa 150 metri da 

quest’ultima, in zona edificata, adibita ad insediamenti produttivi ed in fatto 

satura. Secondo il vigente strumento urbanistico il terreno ricade in zona 

destinata alla viabilità.  

Immobile, di superficie irrisoria, è di fatto ricompreso nell’incrocio 

stradale fra via Ponticello e via Lerina, la cui posizione precisa non può essere 

correttamente determinata, non consente inoltre nessun proficuo utilizzo in 

rapporto alla sua pochezza dimensionale, alle destinazioni attuale e previste, agli 

obblighi di distanza ed alle servitù imposte. 

VINCOLI 

mailto:giovanni.parpinello@geopec.it


 

 
 

 

 

Parpinello geom. Giovanni  n° 1540 albo dei geometri e dei geometri laureati della provincia di Treviso n. 389 Albo Consulenti Tecnici  

Via Degli Alpini, 10- 31046 Oderzo - Tel. 0422-716320 e.mail  giovanni.parpinello@geopec.it – RG 2063/2020 – lotto 4 

   

20 

Il terreno è in fatto gravato da viabilità Pubblica, da oltre un ventennio 

nel possesso del demanio comunale strade. 

CORRETTA INTESTAZIONE CATASTALE 

Ne merito alla corretta intestazione si rileva: 

- In origine era il mappale 54, della superficie di ha 0.20.46 sin dall’impianto 

sistema meccanografico (11/10/1974) ed acquisito dagli attuali intestati con atto 

Imparato del 16.10.1981 sopra citato. 

- In data 30 aprile 1987, con atto repertorio 26681 notaio dottor Pasquale 

Santomauro registrato a Treviso 19.05.1987 al n. 4247 mod. Pubblici e trascritto 

a Treviso 29.05.1987 ai n.ri 13048/9833, gli attuali intestati vendevano alla 

“Latteria Sociale Pedemontana del Grappa, Società Cooperativa a responsabilità 

limitata” il mappale 54 erroneamente allora ritenuto della superficie di ha 

0.20.46, in quanto già intervenuto tipo di frazionamento n. 575, per altro 

introdotto in atti solamente in data 02.01.1991, che generava i mappali 624 e 625 

riducendo la superficie dell’originario mappale 54 a m
2
 2008. 

- Solamente in data 18.11.1998 veniva introdotta in atti la voltura relativa 

all’atto Santomauro 19.05.1987 e contestualmente il mappale 54 era soppresso 

con tipo di frazionamento n. 3890.2/1998, verosimilmente per imminente 

cessione al Comune di aree a standard. 

- In virtù di quanto sopra esposto, per effetto della tardiva introduzione della 

nota di voltura atto Santomauro sopra citato, l’intestazione catastale risultante 

era da ritenersi palesemente errata; è stata quindi rivolta all’Agenzia delle 

Entrate, Dipartimento del Territorio di Treviso istanza di correzione e rettifica 

intestazione corroborata dalla necessaria documentazione, istanza 

prontamenteaccolta. 

 Si allega documentazione attestante che i terreni in Cavaso del Tomba, 

foglio 16, mappali: 

624, seminativo arborato, classe 3, superficie ha 0.00.36, RD € 0,20 RA € 0,11; 
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625, seminativo arborato, classe 3, superficie ha 0.00.02, RD € 0,01 RA € 0,01; 

risultano proprietà di FINATO GIROLAMO n. Cavaso de3l Tomba 02.02.1954 

per quota di ½ e FINATO PAOLO n. Pederobba 26.10.1958 sino alla data del 

30.04.1987, ora proprietà di terzi rispetto alla presente procedura. 

 

 

Oderzo 18 novembre 2020 

                                                                                L’esperto stimatore  

      Geometra Giovanni Parpinello   
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