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Tribunale di Modena - Sezione Fallimentare 

Giudice Delegato Dott. Carlo Bianconi 

Curatore Dott. Riccardo Bonetti 

* * * 

Fallimento n.116/2019  “  

”  

 

*** 

 

PERIZIA DI STIMA  BENI IMMOBILI 

Il sottoscritto Ing. Gelati Davide  

 

, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena 

al n. 2413, valutatore immobiliare con certificazione B01 CEPAS n.178, certificato REV-

I/IsIVI/2019/48, consulente del Tribunale di Modena al n.1626, si è recato presso gli immobili al 

fine di rilevare tutte le notizie utili allo svolgimento dell’incarico e visionare lo stato dei luoghi, ha 

preso visione dei titoli abilitativi presso gli Uffici Tecnici dei Comuni di Ravenna e Castelfranco 

Emilia, oltre che i documenti catastali ed ipotecari agli atti presso l’Agenzia del Territorio. 

Lo scrivente procede alla stima suddividendo il compendio immobiliare in lotti. 

*** 

SUDDIVISIONE IN LOTTI 

Lotto 1: Appartamento, autorimessa e cantina posti in Castelfranco Emilia Via Emilio Po 36. 

Lotto 2: Appartamento con cantina posti in loc. Lido Adriano di Ravenna Viale Petrarca 383. 

Lotto 3: Capannone artigianale con n.2 abitazioni e servizi, area cortiliva posto in loc. Cavazzona 

di Castelfranco Emilia Via Farini 18-24. 

Lotto 4:  
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Lotto 5: Deposito artigianale con servizi ed area cortiliva, negozio su due livelli posti in loc. 

Cavazzona di Castelfranco Emilia Via Farini civ.6-8.  

*** 

Ciascun lotto sarà preso in considerazione, specificando: 

1. CONSISTENZA E UBICAZIONE IMMOBILI 

2. IDENTIFICAZIONE CATASTALE  

3. CONFINI 

4. PROPRIETÀ  

5. PARTI COMUNI E SERVITU’ 

6. PROVENIENZA DEL BENE 

7. INDAGINE AMMINISTRATIVA URBANISTICA 

8. SITUAZIONE OCCUPAZIONALE 

9. DESCRIZIONE DEL BENE 

10. CONSISTENZA COMMERCIALE 

11. STIMA DEI BENI 

*** 

LOTTO 1 

1.1 CONSISTENZA E UBICAZIONE IMMOBILI 

Consistenza:  

Appartamento posto al piano secondo c/ascensore, composto da ingresso su soggiorno, rip. cucina, 

2 balconi, 3 camere, dis., 2 bagni, con cantina ed autorimessa al piano interrato. 

Ubicazione: Comune di Castelfranco Emilia (MO), Via Emilio Po 36. 

* * * 

1.2 IDENTIFICAZIONE CATASTALE 

I beni immobili oggetto di stima, risultano così identificati: 

N.C.E.U. del Comune di Castelfranco Emilia (MO): 

Foglio 65 
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- particella 950 sub.18, categoria A/2, classe 3, consistenza 6,5 vani, sup. cat. 123 mq, escluse aree 

scop. 118 mq, rendita catastale 637,82 €, Via Emilio Po n.36, piano 2; 

- particella 950 sub.28, categoria C/6, classe 6, consistenza 15 mq, sup. cat. 18 mq, rendita 

catastale 44,16 €, Via Emilio Po, piano S1; 

- particella 950 sub.34, categoria C/2, classe 8, consistenza 5 mq, sup. cat. 6 mq, rendita catastale 

12,39 €, Via Emilio Po, piano S1; 

beni intestati a: 

 - 

proprietario per ½ in regime di separazione dei beni; 

 - proprietaria 

per ½ in regime di separazione dei beni; 

* * * 

1.3 CONFINI 

Particella 950 sub.18: area cortiliva condominiale a sbalzo su tre lati, vano scale condominiale; 

Particella 950 sub.28: vano scale condominiale, corsello comune, autorimessa sub.27; 

Particella 950 sub.34: corsello comune, sub.35, sub.39; 

Non sono state effettuate verifiche specifiche sul posizionamento dei confini e nemmeno sul 

posizionamento dei fabbricati all’interno del lotto e rispetto ai fabbricati adiacenti. 

* * * 

1.4 PROPRIETÀ 

 - 

proprietario per ½ in regime di separazione dei beni; 

 - proprietaria 

per ½ in regime di separazione dei beni; 

* * * 

1.5 PARTI COMUNI E SERVITU’ 

Come da atti di provenienza e da elaborato planimetrico agli atti prot.n.MO0237828 del 
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19/10/2011. 

* * * 

1.6 PROVENIENZA DEL BENE 

Atto di compravendita rep.6117 racc.3689 del 04/11/2009 notaio Righi Nicoletta, registrato a 

Modena il 19/11/2009 al n.19391 serie 1T, trascritto a Bologna il 23/11/2009 al n.61305 gen. e al 

n.32918 part. 

* * * 

1.7 INDAGINE AMMINISTRATIVA - URBANISTICA 

 
Premesse 

E’ da precisarsi che quanto indicato può essere soggetto a possibili modificazioni ovvero variazioni 

e che le assunzioni sono state operate in ragione della normativa vigente al momento 

dell’elaborazione della relazione peritale. 

Alla luce di ciò,  nel rispetto del mandato ricevuto e delle limitazioni rappresentate,  quanto 

contenuto nel presente elaborato è da intendersi formulato in termini orientativi e previsionali. 

Si precisa peraltro che non sono stati verificati i requisiti e gli standards urbanistici dei titoli 

legittimati, non sono state verificate le conformità relative ad eventuali impianti presenti 

esistenti, la loro distribuzione ed eventuale interconnessione fra lotti separati, eventuali 

servitu’ apparenti o reali, verifiche relative alla messa a terra, alle scariche atmosferiche, non 

è stato verificato il rispetto delle normative antincendio, non sono state fatte indagini di tipo 

strutturale, nè verifiche statiche, non sono state effettuate prove penetrometriche o carotaggi 

nel sottosuolo, ne verifiche sugli scarichi e fognature, oltre a quant’altro non espressamente 

specificato. 

In relazione alle verifiche di sanabilità di eventuali difformità registrate sugli immobili, pur nella 

volontà da parte dell’ausiliario di fornire dati e informazioni complete nel rispetto dell’incarico 

ricevuto, lo scrivente deve constatare la pratica impossibilità di fornire un quadro dettagliato, 
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esaustivo e definitivo sul punto, in quanto tali sanatorie competono per legge agli uffici pubblici 

tecnici circa i termini di ammissione delle istanze e l’indicazione dei relativi adempimenti, oneri, 

sanzioni e pagamenti.   

 

Indagine amministrativa 

E’ stata effettuata richiesta accesso atti presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Castelfranco Emilia 

con accesso atti del 20/02/2020.  

Si riporta  l’elenco delle pratiche presenti in archivio e visionate: 
- Permesso di Costruire presentato in data 28/04/2006 prot.14114 pratica edilizia n.91C/2005 

rilasciato il 28/04/2006; 

- Permesso di Costruire in variante essenziale presentato in data 11/01/2007 prot.1019 pratica 

edilizia n.91C2005-1 rilasciato il 11/01/2007; 

- D.I.A. in variante n.322D/2009 prot.33320 del 31/10/2009; 

- Certificato di Conformità Edilizia ed Agibilità prot.22540 del 08/07/2010. 

 

A sopralluogo non sono state riscontrate difformità rispetto a quanto previsto negli elaborati di  

progetto esaminati. 

Eventuali irregolarità geometriche e dimensionali di modesta entità possono comunque essere 

ascritte a quanto contenuto all’interno della L.R.12/2017, all’art.37, il cui testo si riporta 

integralmente:  

 

Art. 37 Modifiche all'articolo 19 bis della legge regionale n. 23 del 2004 1. Al comma 1 

dell'articolo 19 bis della legge regionale n. 23 del 2004 sono soppresse le seguenti parole "o 

dimensione". 2. Dopo il comma 1 dell'articolo 19 bis della legge regionale n. 23 del 2004 sono 

aggiunti i seguenti: "1 bis. Costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e 

dimensionali di modesta entità, la diversa collocazione di impianti e opere interne e le modifiche 

alle finiture degli edifici, eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a 

condizione che non comportino violazione della disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 9, 

comma 3, della legge regionale n. 15 del 2013, non comportino il superamento del limite di cui al 
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comma 1 e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile. A tali tolleranze possono essere ricondotte, 

in via esemplificativa e non esaustiva: a) il minore dimensionamento dell'edificio; b) la mancata 

realizzazione di elementi architettonici non strutturali; c) le irregolarità esecutive di muri esterni 

ed interni e la difforme ubicazione delle aperture interne; d) la difforme esecuzione di opere 

rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria; e) gli errori progettuali corretti in cantiere e 

gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere. 1 ter. Nell'osservanza del principio 

di certezza delle posizioni giuridiche e di tutela dell'affidamento dei privati, costituiscono altresì 

tolleranze costruttive le parziali difformità, rispetto al titolo abilitativo legittimamente rilasciato, 

che l'amministrazione comunale abbia espressamente accertato nell'ambito di un procedimento 

edilizio e che non abbia contestato come abuso edilizio o che non abbia considerato rilevanti ai fini 

dell'agibilità dell'immobile. È fatta salva la possibilità di assumere i provvedimenti di cui 

all'articolo 21-nonies della legge n. 241 del 1990, nei limiti e condizioni ivi previste. 1 quater. Le 

tolleranze esecutive di cui ai commi 1, 1 bis e 1 ter realizzate nel corso di precedenti interventi 

edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato nella modulistica 

relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie e rappresentate nei relativi elaborati 

progettuali, secondo le modalità definite dall'atto di coordinamento tecnico assunto ai sensi 

dell'articolo 12, comma 4, lettera a), della legge regionale n. 15 del 2013". 

 

L’aggiudicatario potrà comunque, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui 

all’art. 46, co. 5, del citato T.U. e di cui all’art. 40, co. 6, della citata L. 47/85. 

* * * 

1.8 SITUAZIONE OCCUPAZIONALE 

Gli immobili risultano occupati dal Sig.  e dalla famiglia composta dalla moglie 

comproprietaria e dai due figli minorenni. 

Per quanto concerne le spese condominiali ordinarie e straordinarie, oltre che per la verifica delle 

spese insolute si invita a prendere contatto con l’amministratore condominiale. 

* * * 

1.9 DESCRIZIONE DEL BENE 

Appartamento posto al piano secondo c/ascensore, composto da ingresso su soggiorno, rip. cucina, 

2 balconi, 3 camere, dis., 2 bagni, con cantina ed autorimessa al piano interrato, posti in contesto 

gradevole nelle vicinanze del centro di Castelfranco Emilia, comodi ai servizi.  
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Palazzina di recente realizzazione (fine lavori 2009). Stato manutentivo degli spazi comuni buono, 

stato manutentivo e grado di finiture dell’appartamento buoni. Per quanto riguarda la distribuzione 

degli spazi e la descrizione delle finiture si rimanda inoltre alla planimetria catastale ed alla 

documentazione fotografica allegati. 

* * * 

1.10 CONSISTENZA COMMERCIALE 

La superficie commerciale del bene in oggetto, al lordo delle murature, puramente a titolo 

indicativo, è la seguente: 

 
destinazioni sup. lorda (mq) coeff. mercantile  sup. commerciale 

(mq) 

appartamento 116,66 1,00 116,66 
balconi 18,16 0,50 9,08 
cantina 6,22 0,50 3,11 
autorimessa 18,02 0,50 9,01 

totale      137,86 

Arrotondata a 138 mq circa. 

* * * 

1.11 STIMA DEL BENE  

Per la determinazione del valore commerciale dei beni, in altre parole del più probabile valore di 

mercato, si ritiene di servirsi del metodo di raffronto. 

Tale metodo costituisce la sintesi di una preventiva indagine di mercato finalizzata ad individuare 

quale sia il valore di mercato, praticato in tempi recenti, per beni immobili simili a quelli in esame 

tenendo presente la vetustà, il tipo di finiture, lo stato di conservazione, la localizzazione, la 

situazione occupazionale e la consistenza superficiaria dei beni. 

Alla luce di quanto sopra esposto, tenuto conto dello stato di fatto del bene, della sua destinazione, 

delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche e delle risultanze delle indagini di mercato esperite 

presso gli operatori settoriali, il sottoscritto ritiene di poter indicare il più probabile valore 

commerciale del bene in argomento, stimato a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto 
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in cui attualmente si trova: 

Valore iniziale dell’intero bene    207.000,00 €  

Al valore dell’intero bene come sopra stimato corrisponde un valore per metro quadro di superficie 

commerciale pari a euro 1.500,00 circa. 

Detrazione per assenza garanzia vizi  

Trattandosi di beni sottoposti a procedura fallimentare, lo scrivente, dopo aver determinato i valori 

commerciali dei beni, al fine di migliorare l’appetibilità dello stesso e rendere più competitiva la 

gara, tenendo conto dell’assenza di garanzia per vizi, provvederà ad una riduzione percentuale di 

circa il 5%. 

207.000,00 € * 5% = 10.350,00 €  

 

Riepilogo: 

Valore iniziale intero bene       207.000,00 € 

Detrazione per assenza garanzia vizi               - 10.350,00 € 

        196.650,00 € 

Valore della quota di proprietà pari ad ½     98.325,00 € 

Valore finale del lotto 1               98.325,00 €  

Arrotondato a 98.000,00 € 

                                                            (diconsi euro novantottomila/00) 

Al valore finale del lotto come sopra stimato corrisponde un valore per metro quadro di superficie 

commerciale pari a euro 1.420,00 circa. 

* * * 

LOTTO 2 

2.1 CONSISTENZA E UBICAZIONE IMMOBILI 

Consistenza:  

Appartamento posto al piano quinto c/ascensore, int.19, composto da ingresso su soggiorno con 

angolo cottura, balcone, 3 camere, 2 bagni, con cantina al piano terra. 
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Ubicazione: Comune di Ravenna, loc. Lido Adriano, Viale Petrarca 383. 

* * * 

2.2 IDENTIFICAZIONE CATASTALE 

I beni immobili oggetto di stima, risultano così identificati: 

N.C.E.U. del Comune di Ravenna: 

Foglio 113 

- particella 144 sub.109, categoria A/2, classe 2, consistenza 5,5 vani, sup. cat. 89 mq, escluse aree 

scop. 87 mq, rendita catastale 525,49 €, Viale Francesco Petrarca n.383, piano T-5; 

beni intestati a: 

 – nuda 

proprietà per ½ in regime di separazione dei beni; 

 – nuda 

proprietà per ½ in regime di separazione dei beni; 

 – 

usufrutto per ½ in regime di comunione dei beni con ;  

 – usufrutto per 

½ in regime di comunione dei beni con ; 

* * * 

2.3 CONFINI 

Appartamento int.19: vano scale condominiale, area esterna cortiliva a sbalzo su due lati; 

Cantina rif.19: area cortiliva condominiale, disimpegno comune, altre cantine. 

Non sono state effettuate verifiche specifiche sul posizionamento dei confini e nemmeno sul 

posizionamento dei fabbricati all’interno del lotto e rispetto ai fabbricati adiacenti. 

* * * 

2.4 PROPRIETÀ 

 – nuda 

proprietà per ½ in regime di separazione dei beni; 
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 – nuda 

proprietà per ½ in regime di separazione dei beni; 

 – 

usufrutto per ½ in regime di comunione dei beni con ;  

 – usufrutto per 

½ in regime di comunione dei beni con ; 

* * * 

2.5 PARTI COMUNI E SERVITU’ 

Parti Comuni: Come da atto di provenienza: “all’immobile in oggetto spetta la proporzionale 

comproprietà delle parti comuni e condominiali dell’intero complesso edilizio, tali per legge e 

destinazione e segnatamente con la proporzionale comproprietà dell’appartamento del custode 

(foglio 113 particella 144 sub.26)”. 

Servitu’: in favore di ENEL trascritta a Ravenna il 19/02/1973 art.3382. 

* * * 

2.6 PROVENIENZA DEL BENE 

Atto di compravendita rep.70774 racc.21735 del 05/04/2006 notaio Paolo Mario Plessi, registrato a 

Lugo il 13/04/2006 al n.1420 serie 1T. 

Nell’atto citato è ricompreso nella vendita l’uso esclusivo perpetuo e gratuito di un posto auto 

nell’area cortiliva retrostante, individuato con il n.B/32. 

* * * 

2.7 INDAGINE AMMINISTRATIVA - URBANISTICA 

 
Premesse 

E’ da precisarsi che quanto indicato può essere soggetto a possibili modificazioni ovvero variazioni 

e che le assunzioni sono state operate in ragione della normativa vigente al momento 

dell’elaborazione della relazione peritale. 

Alla luce di ciò,  nel rispetto del mandato ricevuto e delle limitazioni rappresentate,  quanto 
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contenuto nel presente elaborato è da intendersi formulato in termini orientativi e previsionali. 

Si precisa peraltro che non sono stati verificati i requisiti e gli standards urbanistici dei titoli 

legittimati, non sono state verificate le conformità relative ad eventuali impianti presenti 

esistenti, la loro distribuzione ed eventuale interconnessione fra lotti separati, eventuali 

servitu’ apparenti o reali, verifiche relative alla messa a terra, alle scariche atmosferiche, non 

è stato verificato il rispetto delle normative antincendio, non sono state fatte indagini di tipo 

strutturale, nè verifiche statiche, non sono state effettuate prove penetrometriche o carotaggi 

nel sottosuolo, ne verifiche sugli scarichi e fognature, oltre a quant’altro non espressamente 

specificato. 

In relazione alle verifiche di sanabilità di eventuali difformità registrate sugli immobili, pur nella 

volontà da parte dell’ausiliario di fornire dati e informazioni complete nel rispetto dell’incarico 

ricevuto, lo scrivente deve constatare la pratica impossibilità di fornire un quadro dettagliato, 

esaustivo e definitivo sul punto, in quanto tali sanatorie competono per legge agli uffici pubblici 

tecnici circa i termini di ammissione delle istanze e l’indicazione dei relativi adempimenti, oneri, 

sanzioni e pagamenti.   

 

Indagine amministrativa 

 
E’ stata effettuata richiesta accesso atti presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Ravenna con 

accesso atti del 13/02/2020.  

Si riporta  l’elenco delle pratiche presenti in archivio e visionate: 

- Nulla Osta per Autorizzazione Lavori Edili Permesso di costruzione n.8175/70 del 15/07/1970, 

per costruzione di edificio urbano; 

- Nulla Osta per Autorizzazione Edilizia pratica P.G.29295/71 Permesso n.2466 del 26/11/1971 per 

tinteggiatura; 

- Certificazione di abitabilità prot.gen.20883/72 del 20/07/1972 con esclusione del piano terra; 
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- Nulla Osta per Autorizzazione Edilizia per sistemazione area cortiliva Permesso n.2682 del 

08/11/1973; 

- Autorizzazione condono edilizio n.8067 del 21/09/1991  istanza n.13582 pratica p.g. 67325/86 

modifiche ai prospetti di edificio condominiale, con relativa Agibilità prot.gen.67325/86 del 

18/07/1992. 

Agli atti risultano alcune vertenze tra condòmini relative alla recinzione di delimitazione dell’area 

cortiliva fronte strada (Via Tasso e Viale Petrarca). Nell’ autorizzazione originaria di fatto si 

prescrive che venga lasciato libero a destinazione suolo pubblico una profondità di 5 ml rispetto alla 

strada. Tale prescrizione non risulterebbe rispettata. 

A sopralluogo non sono state riscontrate difformità rispetto a quanto previsto negli elaborati di  

progetto esaminati, ad eccezione di: 

- accesso alla cantina al piano terra dal corridoio interno anziché dal cortile esterno (in generale per 

il piano terra di tutto lo stabile non è stata rilasciata l’agibilità). 

Per tali difformità sarà necessario presentare titolo abilitativo in sanatoria. 

La porta della camera da letto adiacente alla cucina risulta già inclinata, indicata nell’elaborato 

utilizzato probabilmente per il sopralluogo delle agibilità, pertanto lo si ritiene conforme. 

L’aggiudicatario potrà comunque, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui 

all’art. 46, co. 5, del citato T.U. e di cui all’art. 40, co. 6, della citata L. 47/85. 

* * * 

2.8 SITUAZIONE OCCUPAZIONALE 

Gli immobili risultano nella disponibilità dei proprietari. 

Per quanto concerne le spese condominiali ordinarie e straordinarie, oltre che per la verifica di 

eventuali spese insolute si invita a prendere contatto con l’amministratore condominiale. 

* * * 

2.9 DESCRIZIONE DEL BENE 

Appartamento posto al piano quinto c/ascensore, int.19, facente parte del “Complesso Riviera – 
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fabbr. B”, composto da ingresso su soggiorno con angolo cottura, balcone, 3 camere, 2 bagni, con 

cantina al piano terra, nelle immediate vicinanze del lungomare di Lido Adriano. 

Palazzina realizzata negli anni 70’ in stato manutentivo sufficiente, finiture condominiali e 

dell’appartamento dell’epoca. Per quanto riguarda la distribuzione degli spazi e la descrizione delle 

finiture si rimanda inoltre alla planimetria catastale ed alla documentazione fotografica allegati. 

* * * 

2.10 CONSISTENZA COMMERCIALE 

La superficie commerciale del bene in oggetto, al lordo delle murature, puramente a titolo 

indicativo, è la seguente: 

 
destinazioni sup. lorda (mq) coeff. 

mercantile  
sup. commerciale (mq) 

appartamento 85,67 1,00 85,67 
balcone 9,54 0,70 6,68 
cantina 6,22 0,50 3,11 
totale      95,46 

Arrotondata a 95 mq circa. 

* * * 

2.11 STIMA DEL BENE  

Per la determinazione del valore commerciale dei beni, in altre parole del più probabile valore di 

mercato, si ritiene di servirsi del metodo di raffronto. 

Tale metodo costituisce la sintesi di una preventiva indagine di mercato finalizzata ad individuare 

quale sia il valore di mercato, praticato in tempi recenti, per beni immobili simili a quelli in esame 

tenendo presente la vetustà, il tipo di finiture, lo stato di conservazione, la localizzazione, la 

situazione occupazionale e la consistenza superficiaria dei beni. 

Alla luce di quanto sopra esposto, tenuto conto dello stato di fatto del bene, della sua destinazione, 

delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche e delle risultanze delle indagini di mercato esperite 

presso gli operatori settoriali, il sottoscritto ritiene di poter indicare il più probabile valore 

commerciale del bene in argomento, stimato a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto 
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in cui attualmente si trova: 

Valore iniziale dell’intero bene    158.000,00 €  

Al valore dell’intero bene come sopra stimato corrisponde un valore per metro quadro di superficie 

commerciale pari a euro 1.650,00 circa. 

Detrazione per assenza garanzia vizi  

Trattandosi di beni sottoposti a procedura fallimentare, lo scrivente, dopo aver determinato i valori 

commerciali dei beni, al fine di migliorare l’appetibilità dello stesso e rendere più competitiva la 

gara, tenendo conto dell’assenza di garanzia per vizi, provvederà ad una riduzione percentuale di 

circa il 5%. 

158.000,00 € * 5% = 7.900,00 €  

 

Riepilogo: 

Valore iniziale intero bene       158.000,00 € 

Detrazione per assenza garanzia vizi                 - 7.900,00 € 

         150.100,00 € 

Valore finale del lotto 2              150.100,00 €  

                                                                      Arrotondato a 150.000,00 € 

                                                     (diconsi euro centocinquantamila/00) 

Al valore finale del lotto come sopra stimato corrisponde un valore per metro quadro di superficie 

commerciale pari a euro 1.580,00 circa. 

Tale valore finale risulta così suddiviso: 

- Quota usufrutto : 18.750,00 € 

- Quota usufrutto : 26.250,00 € 

- Quota nuda proprietà : 52.500,00 € 

- Quota nuda proprietà : 52.500,00 € 

* * * 
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LOTTO 3 

3.1 CONSISTENZA E UBICAZIONE IMMOBILI 

Consistenza:  

Capannone di torneria in schiera, con ripostiglio, archivio, corridoio, 2 spogliatoi con wc al piano 

terra, magazzino, ufficio, anti e bagno al piano primo, area cortiliva su due lati (Via Farini e Via 

Vecchi) 

Palazzina su tre livelli ad esso adiacente (con scala interna comune), composta da autorimessa e 

cantine al piano seminterrato, appartamento composto da ingresso, bagno, soggiorno, cucina, dis., 3 

camere e bagno al piano terra,  

appartamento composto da ingresso, bagno, soggiorno, cucina, dis., 3 camere e bagno al piano 

primo. 

Ubicazione: Comune di Castelfranco Emilia, loc. Cavazzona, Via Carlo Farini 18-24. 

* * * 

3.2 IDENTIFICAZIONE CATASTALE 

I beni immobili oggetto di stima, risultano così identificati: 

N.C.E.U. del Comune di Castelfranco Emilia (MO): 

Foglio 88 

- particella 214 sub.4, categoria D/7, rendita catastale 8.331,34 €, Via Carlo Farini, piano T-1; 

beni intestati a: 

 

 - per la proprietà superficiaria; 

COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA (MO) cod.fisc. 00172960361- per la proprietà 

dell’area; 

Fa parte anche il sub.3 indicato nell’elaborato planimetrico come area esclusiva del sub.4, ma non 

censito all’interno della scheda catastale del sub.4. Sarà da variare la scheda del sub.4 con 

inserimento dell’area sub.3. 

- particella 214 sub.5, categoria A/2, classe 3, consistenza 6,5 v., rendita catastale 637,82 €, Via 
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Carlo Farini, piano T-S1; 

- particella 214 sub.6, categoria A/2, classe 3, consistenza 6,5 v., rendita catastale 637,82 €, Via 

Carlo Farini, piano 1-S1; 

- particella 214 sub.7, categoria C/6, classe 4, consistenza 63 mq., rendita catastale 136,65 €, Via 

Carlo Farini, piano S1; 

beni intestati a: 

 – per la 

proprietà superficiaria; 

COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA con sede in CASTELFRANCO EMILIA (MO) 

cod.fisc. 00172960361- per la proprietà dell’area; 

* * * 

3.3 CONFINI 

Via Farini, Via Punta (Via Vecchi), proprietà  

Non sono state effettuate verifiche specifiche sul posizionamento dei confini e nemmeno sul 

posizionamento dei fabbricati all’interno del lotto e rispetto ai fabbricati adiacenti. 

* * * 

3.4 PROPRIETÀ 

Sub.4 (compreso sub.3 indicato nell’elaborato planimetrico come corte esclusiva del sub.4) 

 

 - per la proprietà superficiaria; 

COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA (MO) cod.fisc. 00172960361- per la proprietà 

dell’area; 

 

sub.5 – sub.6 – sub.7 

 – per la 

proprietà superficiaria; 

COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA con sede in CASTELFRANCO EMILIA (MO) 
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cod.fisc. 00172960361- per la proprietà dell’area; 

* * * 

3.5 PARTI COMUNI E SERVITU’ 

Come da atti di provenienza e da elaborato planimetrico agli atti prot.n.832/89 del 26/06/1989. 

* * * 

3.6 PROVENIENZA DEL BENE 

Atto di cessione del diritto di superficie rep.7759 racc.2156 del 23/09/1983 notaio Anna Maria 

Ceserani in Castelfranco Emilia, registrato a Modena il 06/10/1983 al n.7062, trascritto nella 

Conservatoria dei Registri Immobiliari di Bologna il 26/10/1983 al n.reg.part.18-484 ord.25643, per 

la durata di anni 99. 

Come specificato nell’atto di compravendita e nella convenzione ad esso allegata (della quale 

convenzione si consiglia la consultazione), l’eventuale cessione a terzi del diritto di superficie deve 

essere autorizzata dal Comune di Castelfranco Emilia, previa richiesta, secondo specifiche modalità.  

Risulta decaduto il vincolo relativo al prezzo massimo di cessione, mentre per il riscatto del diritto 

di superficie si stima in via indicativa un valore pari ad 15,46 €/mq applicato alla superficie 

fondiaria, con opportuni aggiornamenti ISTAT del C/C (nel 2007 era stato comunicato dal Comune 

l’importo pari a 23.190,00 €). Si consiglia comunque, qualora interessati, di prendere contatto con 

l’Amministrazione Comunale per  ricevere comunicazioni puntuali. 

* * * 

3.7 INDAGINE AMMINISTRATIVA - URBANISTICA 

 
Premesse 

E’ da precisarsi che quanto indicato può essere soggetto a possibili modificazioni ovvero variazioni 

e che le assunzioni sono state operate in ragione della normativa vigente al momento 

dell’elaborazione della relazione peritale. 

Alla luce di ciò,  nel rispetto del mandato ricevuto e delle limitazioni rappresentate,  quanto 

contenuto nel presente elaborato è da intendersi formulato in termini orientativi e previsionali. 
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Si precisa peraltro che non sono stati verificati i requisiti e gli standards urbanistici dei titoli 

legittimati, non sono state verificate le conformità relative ad eventuali impianti presenti 

esistenti, la loro distribuzione ed eventuale interconnessione fra lotti separati, eventuali 

servitu’ apparenti o reali, verifiche relative alla messa a terra, alle scariche atmosferiche, non 

è stato verificato il rispetto delle normative antincendio, non sono state fatte indagini di tipo 

strutturale, nè verifiche statiche, non sono state effettuate prove penetrometriche o carotaggi 

nel sottosuolo, ne verifiche sugli scarichi e fognature, oltre a quant’altro non espressamente 

specificato. 

In relazione alle verifiche di sanabilità di eventuali difformità registrate sugli immobili, pur nella 

volontà da parte dell’ausiliario di fornire dati e informazioni complete nel rispetto dell’incarico 

ricevuto, lo scrivente deve constatare la pratica impossibilità di fornire un quadro dettagliato, 

esaustivo e definitivo sul punto, in quanto tali sanatorie competono per legge agli uffici pubblici 

tecnici circa i termini di ammissione delle istanze e l’indicazione dei relativi adempimenti, oneri, 

sanzioni e pagamenti.   

 

Indagine amministrativa 

 
E’ stata effettuata richiesta accesso atti presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Castelfranco Emilia 

(MO) con accesso atti del 19-20/02/2020.  

Si riporta  l’elenco delle pratiche presenti in archivio e visionate: 

- Concessione Edilizia n.182/81 prot.15236 (non visionata, non reperibile fisicamente dall’ufficio 

tecnico del Comune di Castelfranco Emilia); 

- Variante in corso d’opera alla Conc.182/81 del 17/03/1984 (1° variante); 

- Concessione Edilizia n.51/86 prot.19226 pratica 182/81 del 08/09/1986 in variante alla 

Concessione Edilizia n.182/81 originaria (2° variante); 

- Concessione Edilizia in Variante finale prot.41642 del 07/12/1988 alla Conc. Edilizia n.51/86 del 
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19/11/1986 prot.12678 (variante finale); 

- Autorizzazione edilizia n.7/1989 prot.15651 del 02/05/1989 per Costruzione di recinzione; 

- Richiesta di agibilità prot.19663 del 15/09/1992 con comunicazione di fine lavori. (per tale 

richiesta non risulta il rilascio e nemmeno richieste di integrazione); 

- D.I.A. tardiva n.354/2002 prot.25979 del 21/12/2002 per interventi di manutenzione straordinaria 

eseguiti in difformità; 

A sopralluogo sono state riscontrate difformità rispetto a quanto previsto negli elaborati di  progetto 

esaminati, quali ad esempio: 

- rimozione del locale strumenti di misura al piano terra nel capannone; 

- realizzazione di n.2 porte di collegamento con porzione particella 133 sub.7; 

- mancata realizzazione del ripostiglio in pranzo soggiorno al piano terra e primo; 

- rimozione della recinzione sulla parte retrostante a confine con la particella 133; 

- realizzazione di pensilina sul retro da rimuovere; 

Per tali difformità sarà necessario presentare titolo abilitativo in sanatoria. 

Nel caso in cui l’aggiudicatario di tale lotto 3 non sia lo stesso dei restanti lotto 4 e lotto 5 saranno 

da realizzare le chiusure necessarie tra una proprietà e l’altra.  

L’aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 46, co. 

5, del citato T.U. e di cui all’art. 40, co. 6, della citata L. 47/85. 

* * * 

3.8 SITUAZIONE OCCUPAZIONALE 

Gli immobili risultano nella disponibilità dei proprietari. In particolare la palazzina risulta occupata 

al piano terra dal , mentre l’appartamento al piano primo risulta 

occupato dalla . 

Per quanto concerne ai patti inseriti nella Convenzione Urbanistica allegata all’atto di 

compravendita riguardo le modalità di locazione degli immobili, all’art.10 si dice: “Le disposizioni 

della presente convenzione hanno efficacia per 25 anni ed il mancato rispetto anche di uno solo 



20 
 

degli obblighi in essa contenuti, comporta la risoluzione di diritto del contratto di cessione, salvo in 

ogni caso il risarcimento dei danni in favore dell’amministrazione comunale.” 

Dall’accesso atti effettuato è stato possibile recuperare comunicazione del Comune di Castelfranco 

Emilia prot.n.33487 del 24/10/2006 che certifica che l’area non è piu’ soggetta a tali vincoli di 

cessione e locazione degli immobili a prezzo determinato dall’Amministrazione Comunale. Rimane 

pertanto solo il vincolo del diritto dell’area a favore del Comune di Castelfranco Emilia. 

* * * 

3.9 DESCRIZIONE DEL BENE 

Capannone artigianale in schiera con annessa area cortiliva sul fronte e sul retro, con spogliatoi, 

archivio ripostiglio al piano terra, magazzino, ufficio, anti e bagno al piano primo; 

Palazzina collegata al capannone su tre livelli composta da autorimessa, due cantine e sottoscala al 

piano interrato, appartamento composto da pranzo-soggiorno, cucina, 3 camere, 2 bagni al piano 

terra, appartamento composto da pranzo-soggiorno, cucina, 3 camere, 2 bagni al piano primo. 

Per quanto riguarda la distribuzione degli spazi e la descrizione delle finiture si rimanda inoltre alla 

planimetria catastale ed alla documentazione fotografica allegati. 

Da segnalare la copertura del capannone in lastre di eternit, non è stata verificato lo stato 

manutentivo di tale copertura. 

* * * 

3.10 CONSISTENZA COMMERCIALE 

La superficie commerciale del bene in oggetto, al lordo delle murature, puramente a titolo 

indicativo, è la seguente: 

 
destinazioni sup. lorda (mq) coeff. 

mercantile  
sup. commerciale (mq) 

capannone ed accessori piano terra e 
primo 839,06 1,00 839,06 
autorimessa e cantine piano seminterrato 

102,11 0,50 51,06 
appartamento piano terra 110,61 1,00 110,61 
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appartamento piano primo 110,61 1,00 110,61 
area cortiliva 547,95 0,02 10,96 

totale      1122,29 

Arrotondata a 1.122 mq circa. 

* * * 

3.11 STIMA DEL BENE  

Per la determinazione del valore commerciale dei beni, in altre parole del più probabile valore di 

mercato, si ritiene di servirsi del metodo di raffronto. 

Tale metodo costituisce la sintesi di una preventiva indagine di mercato finalizzata ad individuare 

quale sia il valore di mercato, praticato in tempi recenti, per beni immobili simili a quelli in esame 

tenendo presente la vetustà, il tipo di finiture, lo stato di conservazione, la localizzazione, la 

situazione occupazionale e la consistenza superficiaria dei beni. 

Alla luce di quanto sopra esposto, tenuto conto dello stato di fatto del bene, della sua destinazione, 

delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche e delle risultanze delle indagini di mercato esperite 

presso gli operatori settoriali, il sottoscritto ritiene di poter indicare il più probabile valore 

commerciale del bene in argomento, stimato a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto 

in cui attualmente si trova: 

Valore iniziale dell’intero bene in diritto di superficie    400.000,00 €  

Al valore dell’intero bene come sopra stimato corrisponde un valore per metro quadro di superficie 

commerciale pari a euro 280,00 circa per la parte a capannone e pari ad euro 600,00 per la parte 

abitativa. 

Detrazione per assenza garanzia vizi  

Trattandosi di beni sottoposti a procedura fallimentare, lo scrivente, dopo aver determinato i valori 

commerciali dei beni, al fine di migliorare l’appetibilità dello stesso e rendere più competitiva la 

gara, tenendo conto dell’assenza di garanzia per vizi, provvederà ad una riduzione percentuale di 

circa il 5%. 

400.000,00 € * 5% = 20.000,00 €  
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Riepilogo: 

Valore iniziale intero bene in diritto di superficie     400.000,00 € 

Detrazione per assenza garanzia vizi                                       - 20.000,00 € 

                                 380.000,00 € 

Valore finale del lotto 3   in diritto di superficie                   380.000,00 €  

                                                                               (diconsi euro trecentottantamila/00) 

Al valore finale del lotto come sopra stimato corrisponde un valore per metro quadro di superficie 

commerciale pari a euro 266,00 circa per la parte a capannone e pari ad euro 570,00 per la parte 

abitativa. 

Tale valore finale risulta così suddiviso: 

- Quota proprietà superficiaria  (sub.3-4): 220.000,00 € 

- Quota proprietà superficiaria  (sub.5-6-7): 160.000,00 € 

* * * 

LOTTO 4 
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* * * 
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* * * 

LOTTO 5 

5.1 CONSISTENZA E UBICAZIONE IMMOBILI 

Consistenza:  

Porzione di capannone uso depositi, locale centrale termica, n.2 servizi igienici, corte esclusiva, 

oltre che negozio disposto su due livelli con n.2 servizi igienici al piano terra, corte esclusiva. 

Ubicazione: Comune di Castelfranco Emilia, loc. Cavazzona, Via Farini 6-8. 

* * * 

5.2 IDENTIFICAZIONE CATASTALE 

I beni immobili oggetto di stima, risultano così identificati: 

N.C.E.U. del Comune di Castelfranco Emilia: 

Foglio 88 

- particella 133 sub.9, categoria C/2, classe 5, consistenza 152 mq, sup. cat. 188 mq, rendita 

catastale 235,50 €, Via Farini 8, piano T; 

- particella 133 sub.8, categoria C/1, classe 9, consistenza 278 mq, sup. cat. 312 mq, rendita 
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catastale 3.043,79 €, Via Farini 8, piano T-1; 

beni intestati a: 

 

 - per la proprietà superficiaria; 

COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA (MO) cod.fisc. 00172960361- per la proprietà 

dell’area; 

* * * 

5.3 CONFINI 

Via Farini, stessa proprietà su un lato, proprieta’  su altro lato. 

* * * 

5.4 PROPRIETÀ 

 

 - per la proprietà superficiaria; 

- per la proprietà 

dell’area; 

* * * 

5.5 PARTI COMUNI E SERVITU’ 

Come da atti di provenienza. 

* * * 

5.6 PROVENIENZA DEL BENE 

Decreto di Trasferimento del Tribunale di Modena del 23/09/2008, trascrizione in atti dal 

01/10/2008 Repertorio n.672 , registrazione n. 30713.1/2008. 

Come specificato negli atti di provenienza precedenti al decreto di trasferimento e nella 

convenzione ad essi allegata (della quale convenzione si consiglia la consultazione), l’eventuale 

cessione a terzi del diritto di superficie deve essere autorizzata dal Comune di Castelfranco Emilia, 

previa richiesta, secondo specifiche modalità.  

Risulta decaduto il vincolo relativo al prezzo massimo di cessione, mentre per il riscatto del diritto 
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di superficie si stima in via indicativa un valore pari ad 15,46 €/mq applicato alla superficie 

fondiaria, con opportuni aggiornamenti ISTAT del C/C. Si consiglia comunque, qualora interessati, 

di prendere contatto con l’Amministrazione Comunale per  ricevere comunicazioni puntuali. 

 

* * * 

5.7 INDAGINE AMMINISTRATIVA - URBANISTICA 

 
Premesse 

E’ da precisarsi che quanto indicato può essere soggetto a possibili modificazioni ovvero variazioni 

e che le assunzioni sono state operate in ragione della normativa vigente al momento 

dell’elaborazione della relazione peritale. 

Alla luce di ciò,  nel rispetto del mandato ricevuto e delle limitazioni rappresentate,  quanto 

contenuto nel presente elaborato è da intendersi formulato in termini orientativi e previsionali. 

Si precisa peraltro che non sono stati verificati i requisiti e gli standards urbanistici dei titoli 

legittimati, non sono state verificate le conformità relative ad eventuali impianti presenti 

esistenti, la loro distribuzione ed eventuale interconnessione fra lotti separati, eventuali 

servitu’ apparenti o reali, verifiche relative alla messa a terra, alle scariche atmosferiche, non 

è stato verificato il rispetto delle normative antincendio, non sono state fatte indagini di tipo 

strutturale, nè verifiche statiche, non sono state effettuate prove penetrometriche o carotaggi 

nel sottosuolo, ne verifiche sugli scarichi e fognature, oltre a quant’altro non espressamente 

specificato. 

In relazione alle verifiche di sanabilità di eventuali difformità registrate sugli immobili, pur nella 

volontà da parte dell’ausiliario di fornire dati e informazioni complete nel rispetto dell’incarico 

ricevuto, lo scrivente deve constatare la pratica impossibilità di fornire un quadro dettagliato, 

esaustivo e definitivo sul punto, in quanto tali sanatorie competono per legge agli uffici pubblici 

tecnici circa i termini di ammissione delle istanze e l’indicazione dei relativi adempimenti, oneri, 
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sanzioni e pagamenti.   

 

Indagine amministrativa 

 
E’ stata effettuata richiesta accesso atti presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Castelfranco Emilia 

(MO) con accesso atti del 19-20/02/2020.  

Si riporta  l’elenco delle pratiche presenti in archivio e visionate: 

- Concessione Edilizia n.179/1981 del 12/06/1982 non visionata perché non presente negli 

archivi; 

- Concessione Edilizia n.52/86 prot.20513 del 25/11/1986 

- Concessione Edilizia prot.15128 del 26/04/1989 in variante finale alla n.52/86; 

- Autorizzazione di Agibilità prot.19302 del 30/05/1989; 

- Concessione edilizia n.28/2001 prot.12424 del 07/06/2002; 

- Variante ex art.15 L.47/85 prot.20025 del 04/10/2002 alla Concessione edilizia n.28/2001; 

- Autorizzazione all’agibilità prot.4586 del 04/03/2003; 

A sopralluogo non sono state riscontrate difformità rispetto a quanto previsto negli elaborati di  

progetto esaminati, ad eccezione di: 

- apertura di porta di collegamento con sub.7; 

- trasformazione di finestra in porta/finestra e viceversa per le aperture tra deposito H=7 m e 

deposito H=4 m; 

- spostamento dell’apertura di collegamento tra deposito e dis; 

- demolizione di parte di parete deposito piccolo; 

- porta di collegamento tra deposito e  locale negozio; 

Per tali difformità sarà necessario presentare titolo abilitativo in sanatoria. 

L’aggiudicatario potrà comunque, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui 

all’art. 46, co. 5, del citato T.U. e di cui all’art. 40, co. 6, della citata L. 47/85. 
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* * * 

5.8 SITUAZIONE OCCUPAZIONALE 

Gli immobili risultano nella disponibilità dei proprietari. 

* * * 

5.9 DESCRIZIONE DEL BENE 

Porzione di capannone uso depositi, locale centrale termica, n.2 servizi igienici, corte esclusiva, 

oltre che negozio disposto su due livelli con n.2 servizi igienici al piano terra, corte esclusiva. Non 

sono stati verificati impianti. Per la distribuzione degli spazi interni e le finiture si rimanda alla 

planimetria catastale ed alla documentazione fotografica allegata. 

Da segnalare la copertura del deposito in lastre di eternit, non è stata verificato lo stato 

manutentivo di tale copertura. 

* * * 

5.10 CONSISTENZA COMMERCIALE 

La superficie commerciale del bene in oggetto, al lordo delle murature, puramente a titolo 

indicativo, è la seguente: 

 
destinazioni sup. lorda (mq) coeff. 

mercantile  
sup. commerciale (mq) 

deposito 172,24 1,00 172,24 
area cortiliva 152,63 0,02 3,05 
negozio 115,28 1,00 115,28 
negozio 196,28 1,00 196,28 
corte 50,29 0,02 1,01 

totale      487,86 

Arrotondata a 488 mq circa. 

* * * 

5.11 STIMA DEL BENE  

Per la determinazione del valore commerciale dei beni, in altre parole del più probabile valore di 

mercato, si ritiene di servirsi del metodo di raffronto. 
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Tale metodo costituisce la sintesi di una preventiva indagine di mercato finalizzata ad individuare 

quale sia il valore di mercato, praticato in tempi recenti, per beni immobili simili a quelli in esame 

tenendo presente la vetustà, il tipo di finiture, lo stato di conservazione, la localizzazione, la 

situazione occupazionale e la consistenza superficiaria dei beni. 

Alla luce di quanto sopra esposto, tenuto conto dello stato di fatto del bene, della sua destinazione, 

delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche e delle risultanze delle indagini di mercato esperite 

presso gli operatori settoriali, il sottoscritto ritiene di poter indicare il più probabile valore 

commerciale del bene in argomento, stimato a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto 

in cui attualmente si trova: 

Valore iniziale dell’intero bene in diritto di superficie    190.000,00 €  

Al valore dell’intero bene come sopra stimato corrisponde un valore per metro quadro di superficie 

commerciale pari a euro 389,00 circa. 

Detrazione per assenza garanzia vizi  

Trattandosi di beni sottoposti a procedura fallimentare, lo scrivente, dopo aver determinato i valori 

commerciali dei beni, al fine di migliorare l’appetibilità dello stesso e rendere più competitiva la 

gara, tenendo conto dell’assenza di garanzia per vizi, provvederà ad una riduzione percentuale di 

circa il 5%. 

190.000,00 € * 5% = 9.500,00 €  

 

Riepilogo: 

Valore iniziale intero bene       190.000,00 € 

Detrazione per assenza garanzia vizi                 - 9.500,00 € 

         180.500,00 € 

Valore finale del lotto 5 in diritto di superficie           180.500,00 €  

                                                                      Arrotondato a 180.000,00 € 

                                                            (diconsi euro centottantamila/00) 

Al valore finale del lotto come sopra stimato corrisponde un valore per metro quadro di superficie 
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commerciale pari a euro 369,00 circa. 

* * * 

RIEPILOGO GENERALE DELLE STIME 

LOTTO 1 - piena propr. ½     importo stimato     98.000,00 € 

LOTTO 2 – piena proprietà    importo stimato   150.000,00 € 

LOTTO 3 – propr. superf.                 importo stimato   380.000,00 € 

LOTTO 4 –       

LOTTO 5 – propr. superf.    importo stimato              180.000,00 € 

Nella fiducia di aver svolto scrupolosamente il proprio incarico, il sottoscritto resta a disposizione 

per ogni eventuale ulteriore chiarimento. 

Con Osservanza 

Modena, 14 Marzo 2020 

         Il consulente tecnico 

               Dott. Ing. Davide Gelati 

 

Allegati: 

1. documentazione fotografica; 

2. doc. catastali; 

3. accesso atti; 

  


