TRIBUNALE DI FORLI’
SEZIONE FALLIMENTARE
Ill.mo Giudice Dott.ssa BARBARA VACCA
- Fall.to n° 53/2014
“Fallimento
Curatore del fallimento Dott. Pier Domenico Ricci
*****************
Il sottoscritto Zanella geom. Roberto,

– Cesena, facendo seguito all’incarico conferitogli dal
Curatore del Fallimento “
Dott. Pier Domenico Ricci

.”,
, per

eseguire l’aggiornamento della perizia estimativa dei beni all’attivo
fallimentare ancora invenduti con risposta agli attuali quesiti previsti in
procedura fallimentare, espone il proprio operato.
- Quesiti:

1) identifichi esattamente i beni ricompresi nella massa fallimentare, con
precisazione dei confini e dei corretti dati catastali, e descriva gli immobili,
fornendone una compiuta rappresentazione anche mediante fotografie degli
esterni e degli interni in formato digitale;
2) verifichi la proprietà dei beni in capo alla fallita e l’esatta loro provenienza.
A tal fine il perito risalirà nella verifica dei titoli d’acquisto derivativi in favore
della fallita e dei suoi danti causa, anche oltre il ventennio, fino
all’individuazione del più prossimo titolo d’acquisto, antecedentemente al
ventennio, trascritto in favore della fallita o dei suoi danti causa. Il perito
provvederà ad acquisire, ove non già in possesso del curatore, copia del titolo
di provenienza e dell’atto di acquisto della proprietà (o di altro diritto reale)
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da parte della fallita sugli immobili oggetto di stima. Solo ove di tale titolo
risultasse impossibile l’allegazione, ne indicherà gli estremi completi,
segnalando la circostanza al curatore;
3) accerti se gravino sul bene iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, nonché
altro tipo di gravami, formalità, vincoli o oneri, indicandone gli estremi e
precisandone l’opponibilità, controllando direttamente i registri immobiliari;
4) prenda visione ed estragga copie delle planimetrie degli immobili,
raffrontandole anche con quelle depositate in Catasto;
5) dica se debba sopperirsi ad omissioni fiscalmente rilevanti (eventuali
omesse denunce di successione, ecc);
6) riferisca sullo stato di possesso degli immobili, con indicazione se occupato
da terzi, del titolo in base al quale l’immobile è occupato (es. contratto di
locazione, di comodato, diritto di abitazione dell’immobile come da
provvedimenti giudiziali per separazione, cessazione degli effetti civili del
matrimonio ecc.), indicandone le date di inizio e scadenza, il regime legale
(soggetti a proroga o meno, fondati su provvedimenti giudiziali definitivi o
meno), il corrispettivo previsto e valutandone la congruità in base ai canoni di
mercato (ove possibile precisi inoltre le modalità con cui viene corrisposto il
canone), con particolare riferimento all’esistenza di contratti registrati in data
antecedente al fallimento, accerti presso la competente Agenzia delle Entrate
la data del contratto, la data della relativa registrazione, la data di scadenza
del contratto, il termine di scadenza per l’eventuale disdetta, l’eventuale data
di rilascio fissata o lo stato dell’eventuale causa di rilascio in corso; in ogni
caso ne acquisisca copia ed alleghi tutti i documenti rinvenuti;
7) provveda a verificare, anche con controlli presso i componenti
amministrativi,

l’esistenza

di

formalità,

eventuali

vincoli

uffici

paesistici,

idrogeologici, forestali, storico- artistici, di prelazione dello stato ex D.Lgs
42/2004, nonché vincoli e/o oneri di qualsiasi altra natura gravanti sugli
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immobili, ivi compresi gli eventuali vincoli ed oneri di natura condominiale ed
i vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria degli stessi
o connessi con il loro carattere storico-artistico (es: vincoli condominiali,
vincoli ex T.U. Beni Culturali, vincoli di P.R.G., diritti di prelazione legale,
ecc.), che resteranno a carico dell’acquirente;
8) provveda a verificare l’esistenza di formalità, vincoli od oneri, anche di
natura condominiale, gravanti sul bene che saranno cancellati o che
comunque risulteranno non opponibili all’acquirente;
9) verifichi quale sia l’importo annuo delle spese fisse di gestione e
manutenzione dell’immobile, l’esistenza di eventuali spese straordinarie già
deliberate, anche se il relativo debito non sia ancora scaduto, nonché le
eventuali spese condominiali insolute nei due anni precedenti alla data della
perizia;
10) verifichi e indichi quale sia la destinazione urbanistica dell’immobile,
provvedendo ad acquisire ed allegare il certificato di destinazione urbanistica
attuale;
11) per i fabbricati, verifichi la regolarità edilizia ed urbanistica del bene
nonché l’esistenza della dichiarazione di agibilità dello stesso, per i terreni
verifichi la destinazione urbanistica descrivendo tutte le caratteristiche e i
vincoli di zona a cui è soggetto il bene; in mancanza di tali prescrizioni, dica
se il bene sia condonabile ai sensi di legge, quantificando l’importo dovuto a
titolo di eventuale oblazione e precisando se esistano procedure amministrative
e sanzionatorie, e di conformità degli impianti accessori;
12) in caso di opere abusive, proceda l’esperto al controllo della possibilità di
sanatoria ai sensi dell’articolo 36 del d.P.R. 6.6.2001, n. 380, precisando gli
eventuali costi della stessa; verifichi l’eventuale presentazione di istanze di
condono, indicando il soggetto istante e la normativa in forza della quale
l’istanza sia stata presentata, lo stato del procedimento, i costi per il
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conseguimento del titolo in sanatoria e le eventuali oblazioni già corrisposte o
da corrispondere; in ogni altro caso, ai fini della istanza di condono che
l’aggiudicatario possa eventualmente presentare, verifichi se gli immobili si
trovino nelle condizioni previste dall’art. 40, comma sesto, della legge 28
febbraio 1985, n. 47 ovvero dall’art. 46, comma quinto d.P.R. 380/2011,
specificando il costo per il conseguimento del titolo in sanatoria;
13) verifichi se i beni siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia
stata affrancazione da tali pesi, ovvero se il diritto sul bene sia di proprietà
ovvero derivante da alcuno sui suddetti titoli;
14) verifichi, per i fabbricati, se siano già dotati di Attestazione della
Prestazione Energetica, provvedendo in caso positivo ad allegarne una copia o
a indicarne la classificazione; ove il fabbricato non fosse ancora dotato di
A.P.E., il perito provvederà a predisporre direttamente (ovvero a far
predisporre a tecnico abilitato) la suddetta attestazione attenendosi, in attesa
dell’emanazione dei decreti previsti dall’articolo 4, comma 1, d.l. 63/2013, alle
prescrizioni in esso contenute redigendo l’attestato secondo le modalità di
calcolo di cui al d. P.R. 59/2009, fatte salve eventuali normative regionali in
vigore (così come chiarito dal Ministero dello sviluppo economico nella sua
Circolare del 25.6.13 n. 12976, intitolata “Chiarimenti in merito
all’applicazione delle disposizioni di cui al d.l. 4 giugno 2013, n. 63 in materia
di attestazione della prestazione energetica degli edifici”), precisando sin da
ora che per la redazione dell’APE sarà riconosciuto all’esperto, salvi casi
particolari e previa specifica autorizzazione, un compenso non superiore a €.
250,00 in caso di immobile singolo e di €. 200,00 in caso di pluralità di
immobili omogenei;
15) verifichi inoltre la conformità catastale degli immobili e la corrispondenza
dei dati e delle planimetrie depositate in catasto rispetto allo stato di fatto
dallo stesso rilevato, indicando in caso di riscontrate difformità gli

4

adempimenti necessari e i costi per la regolarizzazione catastale, al fine di
consentire al Curatore di valutare l’opportunità di sostenere direttamente tali
spese ovvero di lasciarle a carico del futuro aggiudicatario;
16) qualora i fabbricati non siano ancora censiti al NCEU, provveda a
redigere planimetria conforme e proceda, se è necessario, all’accatastamento,
salvo richiedere specifica autorizzazione al curatore ove le spese da affrontare
fossero ingenti e comunque superiori a €. 3.000,00;
17) qualora rilevi variazioni colturali o cambi d’uso, accerti se è già stata
presentata agli uffici competenti la domanda di variazione catastale e, in caso
negativo, la presenti, previo eventuale frazionamento. Segnali al curatore la
necessità di procedere all’adeguamento catastale sia al Catasto Terreni che al
Catasto Fabbricati, indicandone i costi e richiedendo specifica autorizzazione
per procedere;
18) proceda alla stima dei singoli beni, attenendosi, per la determinazione del
valore di mercato, al calcolo della superficie dell’immobile, specificando
quella commerciale, il valore per metro quadro e il valore complessivo
(tenendo conto anche degli standards internazionali ed europei di valutazione
IVS ed EVS e dei parametri OMI), esponendo analiticamente e in misura
distinta gli adeguamenti e le correzioni apportate al valore di stima per
eventuali oneri di regolarizzazione urbanistica, per lo stato d’uso e di
manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli e gli oneri giuridici non
eliminabili, nonché per la riduzione di valore dovuta all’assenza della
garanzia per vizi del bene venduto (da effettuarsi nella misura forfetaria
predeterminata del 10% sul valore di stima);
19) nell’ipotesi in cui il fallimento sia titolare solo di una o più quote
immobiliari , accerti il nominativo di tutti gli altri comproprietari, valuti se gli
immobili siano comodamente divisibili in natura ovvero se la divisione possa
comportare uno svilimento del valore o della destinazione economica;
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provveda, in caso di comoda divisibilità, a predisporre uno o più progetti di
divisione formando lotti corrispondenti al valore di ciascuna quota e indicando
il costo delle opere eventualmente necessarie per addivenire alla divisione, con
previsione degli eventuali conguagli in danaro ove non sia possibile la
formazione in natura di porzioni di valore esattamente corrispondente alle
quote;
20) evidenzi tutti gli elementi utili per le operazioni di vendita, in particolare
indicando la tipologia dei beni (es. casa singola, appartamento in condominio
di “n” unità, negozio, magazzino, terreno coltivato o edificabile, bosco…) la
località in cui si trovano, e fornisca i dati essenziali al fine di consentire
l’immediata percezione di un interesse all’acquisto (es. superficie, destinazione
d’uso, anno di costruzione, stato di conservazione, numero di vani…),
indicando anche il valore locativo dell’immobile;
21) precisi se gli immobili siano vendibili in lotto unico o più lotti,
provvedendo in questo caso, nel formare i lotti, anche a predisporre i necessari
frazionamenti o accatastamenti e ad evidenziare l’esistenza di particelle
comuni a più lotti, la presenza di servitù attive e passive, la necessità di
costruirle in sede di vendita, etc.
22) compili la relazione di regolarità e conformità sulla base del modello che
verrà fornito dal Curatore.
- Operazioni preliminari.
Effettuate le seguenti operazioni:
- ricerche presso l’Ufficio dell’Agenzia del Territorio di Forlì-Cesena Sezione
Pubblicità Immobiliare per aggiornamento ispezione ipotecaria;
- ricerche presso l’Ufficio dell’Agenzia del Territorio di Forlì-Cesena e Sezione
Catasto per aggiornamento visure catastali;
- ricerche presso il Comune di Cesenatico e Savignano sul Rubicone al fine di
verificare la regolarità amministrativa degli immobili ai sensi della Legge
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47/85 e se fossero state presentate pratiche successive al precedente accesso
eseguito dallo scrivente per la redazione della perizia del 28/07/2016;
- richiesta Certificati di Destinazione Urbanistica presso il Comune di
Savignano sul Rubicone;
- ricerche presso l’Agenzia delle Entrate di Forlì per verificare l’esistenza di
eventuali contratti di locazione e/o altro genere riguardanti gli immobili
oggetto di relazione;
- ricerche presso il Catasto Energetico Regionale per verificare l’esistenza di
Certificati di Attestazione Energetica registrati per le porzioni immobiliari
oggetto di stima.
- sopralluoghi eseguiti in data 22/10/2020 e 28/10/2020 assieme al Curatore
Fallimentare, rilevando con strumentazione laser le porzioni immobiliari e
documentando con fotografie lo stato dei luoghi.
- redazione di Certificazioni APE;
- redazione di pratiche di aggiornamento catastale al Catasto Fabbricati
mediante procedura Docfa;
- redazione di pratiche di variazione colturale Mod. 26 al Catasto Terreni.
- rilievo topografico con strumentazione GPS per verifica terreno rientrante nel
Lotto Settimo.
- RISPOSTA AI QUESITI:
- 1.0) Identifichi esattamente i beni ricompresi nella massa fallimentare …..
SENTENZA DI FALLIMENTO
Preliminarmente si espone che nel riportare i dati e gli immobili riportati nella
Sentenza dichiarativa di Fallimento verranno omessi i beni in capo al sig.
, sia in piena proprietà sia in quota, poiché

oggetto di

procedura esecutiva n° 294/2012, e i beni immobili in capo alla società
, in quanto già alienati e oggetto di
Decreto di trasferimento.
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- Sentenza dichiarativa di Fallimento del 03/06/2014 Rep. n° 53/2014 a
favore della Massa dei Creditori del Fallimento della Società
i contro la

, gravante, fra gli altri
beni:
- la proprietà per 1/1 in capo al

:

* del terreno identificato al C.T. del Comune di Savignano sul Rubicone al
Foglio 23 Particella 224 di mq. 2.134; Particella 270 di mq. 368 e Particella
266 di mq. 561;
* dell’immobile censito al C.E.U. del Comune di Cesenatico al Foglio 31
Particella 280 sub. 46;
* dell’immobile censito al C.E.U. del Comune di Savignano sul Rubicone al
Foglio 15 Particella 234 sub. 5 graffato con la Particella 234 sub. 9 e Particella
235 sub. 4;
* dell’immobile censito al C.E.U. del Comune di Savignano sul Rubicone al
Foglio 15 Particella 234 sub. 6 graffato con la Particella 234 sub. 7 e Particella
235 sub. 5;
* dell’immobile censito al C.E.U. del Comune di Savignano sul Rubicone al
Foglio 15 Particella 235 sub. 1;
* dell’immobile censito al C.E.U. del Comune di Savignano sul Rubicone al
Foglio 15 Particella 235 sub. 2;
* dell’immobile censito al C.E.U. del Comune di Savignano sul Rubicone al
Foglio 15 Particella 235 sub. 3;
- la proprietà per 1/2 in capo al

:

* dell’area urbana censita al C.E.U. del Comune di Savignano sul Rubicone al
Foglio 23 Particella 299 di mq. 103;
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* dell’immobile censito al C.E.U. del Comune di Savignano sul

Rubicone al

Foglio 23 Particella 657 sub. 1;
* dell’immobile censito al C.E.U. del Comune di Savignano sul

Rubicone al

Foglio 23 Particella 658 sub.1;
* dell’immobile censito al C.E.U. del Comune di Savignano sul

Rubicone al

Foglio 23 Particella 658 sub.2;
* del terreno identificato al C.T. del Comune di Savignano sul
Foglio 23 Particella 42 di mq. 1.905, Particella 218 di

Rubicone al

mq. 42, Particella

226 di mq. 435e Particella 268 si mq. 248;
Trascritta a Forlì il 25/07/2014 Art. 6.979 (All.to “1”).
NB: la sentenza di fallimento è stata oggetto di n° 12 annotazioni di cui una per
restrizioni di beni e n° 11 per inefficacia parziale riguardanti beni immobili
estranei

alla

presente

relazione,

ed

in

dettaglio:

-Annotazione per inefficacia parziale del 13/03/2018 Rep. n° 573/20018
Art. 1746 del 26/06/2018;
-Annotazione per inefficacia parziale del 26/06/2017 Rep. n° 1535/2017
Art. 3.299 del 10/10/2017;
-Annotazione per inefficacia parziale del 28/07/2017 Rep. n°
70/2017Art. 3440 del 20/10/2017;
-Annotazione per inefficacia parziale del 26/01/2018 Rep. n° 67/2018
Art. 1.597 del 12/06/2018;
-Annotazione per inefficacia parziale del 28/07/2017 Rep. n° 73/2017
Art. 3.444 del 20/10/2017;
-Annotazione per inefficacia parziale del 28/07/2017 Rep. n° 74/2017
Art. 3.446 del 20/10/2017;
-Annotazione per inefficacia parziale del 07/12/2017 Rep. n° 162/2 Art.
461 del 13/02/2018;
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-Annotazione per inefficacia parziale del 17/11/2017 Rep. n° 53/153
Art. 622 del 28/02/2018;
-Annotazione per inefficacia parziale del 28/07/2017 Rep. n° 72/2017
Art. 3.443 del 20/10/2017.
Formazione dei Lotti
Lotto Primo: costituito dalla piena proprietà di appartamento posto al quinto
piano di un fabbricato condominiale sito in Comune di Cesenatico, Viale
Giosuè Carducci n° 219, censito al C.E.U. del medesimo Comune al Foglio 31
Particella 280 sub. 46.
Lotto Secondo: costituito dalla piena proprietà per 1/1 di un appezzamento di
terreno di mq. 3.063 sito in Savignano sul Rubicone identificato al C.T. del
medesimo Comune al Foglio 23 Particelle 224, 266 e 270.
Lotto Terzo: costituito dalla piena proprietà dell’appartamento con locale
cantina facente parte di un fabbricato condominiale sito in Comune di
Savignano sul Rubicone, via Settembrini, 39 identificato al C.E.U. del
medesimo Comune al Foglio 15 Particella 235 sub. 9 (ex sub. 4) graffata con la
Particella 234 sub.ni 5 e 9 e Particella 235 sub. 10.
Lotto Quarto: costituito dalla piena proprietà dell’appartamento con locale
cantina facente parte di un fabbricato condominiale sito in Comune di
Savignano sul Rubicone, via Settembrini, 39 identificato al C.E.U. del
medesimo Comune al Foglio 15 Particella 235 sub. sub. 11 (ex sub. 5) graffata
con la Particella 234 sub.ni 6 e 7 e Particella 235 sub. 12.

omissis

LOTTO PRIMO
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- Identificazione catastale.
L’identificazione catastale dei beni è riferita alle visure aggiornate dallo
scrivente in data 04/12/2020 a seguito della redazione della pratica di
aggiornamento catastale resasi necessaria per rendere conforme la planimetria
catastale dell’alloggio allo stato dei luoghi.
Intera proprietà di un appartamento con ampio terrazzo-lastrico solare
posto al sesto piano di un fabbricato condominiale sito in località Valverde di
Cesenatico, n° 219, int. 37, censito al C.E.U. del Comune di Cesenatico (All.to
“2”) al Foglio 31,
Particella 280 sub. 46, Z.C. 1, categoria A/3 di classe 6, consistenza 8,5 vani,
Rendita Catastale €. 987,72 (classamento e rendita proposti D.M. 701/94),
in capo alla ditta catastale:
, proprietario per 1/1.
Oltre i proporzionali diritti sulle parti comuni condominiali, ai sensi
dell’art. 1117 del C.C. fra cui trovansi l’area di sedime e di pertinenza
condominiale identificata al C.T. del Comune di Cesenatico al Foglio 31
Particella 280 Ente Urbano di mq. 2.590.
- Confini.
L’appartamento confina con parti comuni condominiali, salvo altri.
- Descrizione.
Trattasi di un appartamento posto all’ultimo piano di un fabbricato
condominiale denominato “Condominio Miami Beach” sito in Valverde di
Cesenatico, Viale Carducci n° 219.

11

Il fabbricato condominiale è stato costruito a fine anni ’60, si eleva per sei piani
fuori terra ed, al suo interno, ospita complessivamente n° 46 unità abitative.
L’immobile è posto in un’area attigua all’arenile ed ha le facciate esterne
intonacate e tinteggiate. Dispone di un’area cortilizia comune condominiale
completamente recintata su tutti i lati mediante una recinzione costituita da un
basamento in muratura e sovrastante ringhiera in profilati metallici oltre
porzione di spiaggia privata.
Su Viale Carducci la recinzione è interrotta da un cancello carrabile e da uno
pedonale entrambi in profilati metallici.

L’appartamento

è accessibile sia

per mezzo delle

scale

comuni

condominiali sia per mezzo dell’ascensore fino al quinto piano.
Internamente l’alloggio si compone di vano ingresso, una piccola zona cucina di
mq. 3,80, un locale soggiorno di mq. 27,07, un w.c. di mq. 4,28, due camere da
letto di mq. 14,42 e mq. 6,57, uno spazio tettoia di mq. 27,04, verandato senza
titolo da infissi in vetro, ed un ampio terrazzo lastrico solare con vista mare, dal
quale si accede ad una zona angolo cottura con adiacente vano doccia esterna
(lato Nord) ed un ripostiglio (lato sud).
All’interno del locale tettoia, trasformato senza titolo in veranda, è stato
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realizzato un vano pranzo e una camera da letto anch’essi senza titolo. Per detta
tettoia/veranda inoltre si segnala che la stessa è stata realizzata di dimensioni
maggiori rispetto all’autorizzato (vedi elaborato Concessione in Sanatoria n.
228/02).
La pavimentazione dell’alloggio è in materiale ceramicato di vario colore e
formato, le pareti sono intonacate e tinteggiate ad esclusione di quelle del bagno
e della parete attrezzata della cucina che sono rivestite con piastrelle in
materiale ceramicato.

Il bagno è completo di tutti i vasi sanitari e box doccia.

Gli infissi esterni

sono in legno con

vetrocamera

completi

tapparelle in pvc

mentre

di
le

porte

interne sono in legno tamburato.
Il locale cucina in nicchia e il bagno sono dotati di lucernaio tipo Velux.
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L’impianto di riscaldamento è di tipo autonomo costituito da caldaia a gas
metano posta all’esterno sul terrazzo lastrico solare e termosifoni in acciaio e
termoarredi.

L’alloggio dispone di impianto aria condizionata con split.
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Il terrazzo lastrico solare è pavimentato in parte con piastrelle in materiale
ceramicato ed in parte con lastre in ghiaia lavata, alcune delle quali rovinate e/o
rotte.
Dal terrazzo si scorge una bellissima vista panoramica sulla spiaggia e sul mare.

NB: si invita chiunque fosse interessato all’appartamento ad eseguire
preliminarmente un sopralluogo presso l’alloggio poiché la descrizione fatta è
riferita alla data del sopralluogo indicata, ma potrebbero essere intervenuti dei
mutamenti successivi al sopralluogo e a eseguire le verifiche presso l’Ufficio
Tecnico del Comune di Cesenatico.
LOTTO SECONDO
-Identificazione catastale.
L’identificazione catastale dei beni è riferita alle visure aggiornate dallo
scrivente in data 14/12/2020 a seguito della lavorazione della pratica di
variazione colturale della particella 270 (Mod. 26), presentata dallo scrivente.
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Piena proprietà di un appezzamento di terreno di complessivi mq. 3.063
catastali, sito in Comune di Savignano sul Rubicone con affaccio lungo la via
Emilia Est, identificato al C.T. del medesimo Comune (All.to “3”),
al Foglio 23;
Particella 224, seminativo arboreo di classe 2 di mq. 2.134, Reddito
Dominicale €. 12,50, Reddito Agrario €. 10,47;
Particella 266, seminativo arboreo di classe 2 di mq. 561, Reddito Dominicale
€. 3,28, Reddito Agrario €. 2,75;
Particella 270, seminativo arboreo, di classe 2 di mq. 368, Reddito Dominicale
€. 2,15, Reddito Agrario €. 1,81;
in capo alla ditta catastale:
, proprietario per 1/1.
- Confini.
La proprietà immobiliare confina con la via Emilia Est, con il terreno (part. 42
e 268) di proprietà dei signori
(part. 267, 269 e 77) di proprietà della sig.ra

; con il terreno
; salvo altri.

- Descrizione.
Trattasi di un appezzamento di terreno libero da costruzioni di mq. 3.063
catastali sito in Comune di Savignano sul Rubicone con affaccio sulla via
Emilia direzione Santarcangelo di Romagna.
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La zona in cui è inserito il terreno è facilmente raggiungibile sia con mezzi
pubblici sia con mezzi privati ed ha carattere prevalentemente artigianale
costituito da capannoni di medio-piccole dimensioni.

L’accesso al terreno, alla data del sopralluogo, era possibile dalla via Pietà,
transitando sulla particella 268 di proprietà di terzi sulla quale vi è servitù di
passo per ogni uso incondizionato nel tempo e nei mezzi (vedi atto di
compravendita).

Alla data del sopralluogo il terreno era in stato di abbandono, ricoperto da
sterpaglie ed erba spontanea. Lungo la via Emilia i confini sono materializzati
per mezzo di una recinzione in paletti in ferro e rete metallica plasticata, lungo
il confine fra le particelle 266 e 224 (oggetto di procedura) e la proprietà
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confinante identificata con le particelle 267, 269 e 77 è stata realizzata una
recinzione in c.a. con sovrastante ringhiera a maglie metalliche. Si segnala
inoltre la presenza di cisterne dismesse e detriti di vario genere presenti sul
terreno, che dovranno essere rimossi a carico del futuro acquirente.

Secondo il PSC approvato con Delibera di Consiglio dell’Unione Rubicone
Mare n. 15/2018 il terreno rientra in zona denominata A13 Ambiti da
rigenerare specializzati produttive e secondo il RUE in zona A13-2 tessuti a
prevalente destinazione produttiva da rigenerare-riqualificare.
Si intende precisare che non sono stati eseguiti sondaggi e/o analisi sul terreno
per verificare la presenza di eventuali sostanze e/o materiali pericolosi.
NB: si invita chiunque fosse interessato al terreno ad eseguire
preliminarmente un sopralluogo poiché la descrizione fatta è riferita alla data
del sopralluogo indicata, e ad eseguire ricerche e verifiche presso l’Ufficio
tecnico del Comune di Savignano sul Rubicone, sulla destinazione del
medesimo.
LOTTO TERZO
-Identificazione catastale.
L’identificazione catastale dei beni è riferita alle visure aggiornate dallo
scrivente in data 04/12/2020 a seguito dell’approvazione della pratica di
aggiornamento catastale resasi necessaria per rendere conforme la planimetria
catastale allo stato dei luoghi.
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Piena proprietà di un appartamento posto al piano primo di una
palazzina pluriuso sita in Comune di Savignano sul Rubicone, via Luigi
Settembrini, n° 39 int. 2, con abbinato una stanza al piano sottotetto e locale
cantina al piano sottostrada, censito al C.E.U. del medesimo Comune (All.to
“4”),
al Foglio 15;
Particella 235 sub. 9 (ex sub.4) graffata con la Particella 234 sub. 5 e Part.
234 sub. 9, categoria A/3 di classe 5 di 9,5 vani, Rendita Catastale €. 932,20
(classamento e rendita proposti D.M. 701/91);
Particella 235 sub. 10 (parte ex sub. 4) , categoria C/2, di classe 3, di mq. 14,
Rendita Catastale €. 31,61 (classamento e rendita proposti D.M. 701/91);
in capo alla ditta catastale:
Pantani Giovanni, nato a Cesena il 14/03/1947, proprietario per 1/1.
Oltre i proporzionali diritti sulle parti comuni ai sensi dell’art. 1117 del C.C.
NB: catastalmente sull’appartamento è apposta riserva “1” atti di
passaggi intermedi non esistenti sin dalla costituzione del 05/12/1991. La
riserva riguarda porzioni di camere che fanno parte dell’unità immobiliare ma
che insistono “in proiezione” su terreno di proprietà di terzi (Part. 234).
- Confini.
La porzione immobiliare confina con altre porzioni immobiliari di proprietà del
sig. Pantani Giovanni; con parti comuni condominiali; salvo altri.
- Descrizione.
Trattasi di un appartamento posto al piano primo di una palazzina condominiale
sita in Savignano sul Rubicone via Settembrini, n° 39 con abbinato stanza al
piano sottotetto e locale cantina al piano sottostrada.
Il complesso immobiliare che ospita la porzione immobiliare oggetto di stima è
inserita all’interno di un contesto urbanistico densamente edificato di carattere
prevalentemente residenziale.
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La zona è facilmente raggiungibile sia con mezzi pubblici sia con mezzi privati
ed è servita da arterie stradali in buono stato di manutenzione e di
conservazione.
La palazzina condominiale si eleva per tre piani fuori terra, sottotetto e per un
piano interrato. Ha una struttura portante di tipo misto, copertura a falde con
sovrastante manto in laterizio, canali di gronda e pluviali in lamiera. Le facciate
esterne della palazzina sono intonacate e tinteggiate.

La porzione immobiliare oggetto di stima consiste in un appartamento posto al
piano primo con abbinata, catastalmente, una stanza al piano sottotetto,
attualmente in uso all’appartamento del piano secondo (Part. 235 sub. 11 ex
sub. 5) e un locale cantina al piano sottostrada. La stanza al piano sottotetto, alla
data del sopralluogo, era accessibile dall’unità immobiliare identificata con il
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sub. 11. Pertanto si dovrà provvedere alla chiusura della attuale porta e aprire
una nuova porta dal vano scala comune, al fine di rendere autonomo l’accesso e
l’uso.
L’alloggio è accessibile per mezzo delle scale comuni condominiali rivestite in
marmo e dotate di ringhiera in profilati metallici.

L’appartamento si compone di un locale di ingresso, una sala da pranzo, un
soggiorno, tre camere da letto, due bagni, un piccolo ripostiglio ed un’ulteriore
camera non collegata direttamente all’appartamento (insistente su particella 234
di proprietà di terzi) oltre a quattro balconi. La disposizione interna
dell’alloggio, accertata in occasione del sopralluogo, è risultata difforme allo
stato autorizzato in Comune di Savignano sul Rubicone. In particolare:
- il balcone a servizio dell’ex cucina-tinello (oggi sala da pranzo) è stata
completamente verandato con infissi in alluminio e vetro, ed inoltre è stato
trasformato ad angolo cottura con tutti gli attacchi. Con la modifica sono stati
eliminati gli attacchi e gli scarichi precedentemente presenti (ex cucina-tinello).
- il balcone piccolo della camera da letto è stato anch’esso verandato con pareti
in legno ed è stato adibito a guardaroba della camera stessa;
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- sono state demolite e/o spostate delle pareti e vani porta interne ed è stato
rialzato parte del soggiorno creando più livelli;
L’appartamento è pavimentato in parte in materiale ceramicato, in parte in
listelli di legno tipo parquet ed in una stanza a moquette.

I bagni sono pavimentati e rivestiti alle pareti con piastrelle in materiale
ceramicato e sono completi di tutti i vasi sanitari e rubinetteria.

Gli infissi esterni sono in legno in parte con vetro semplice ed in parte con
vetrocamera completi di tapparelle in pvc e doppi infissi in alluminio
22

anodizzato, mentre le porte interne sono in legno.

L’impianto di riscaldamento è autonomo costituito da caldaia a gas e
termosifoni in acciaio -ghisa. L’impianto di raffrescamento è con split.

Il locale cantina, abbinato all’alloggio, è privo di pavimentazione (solo battuto
di cemento) e di intonaco sia al soffitto sia alle pareti.

NB: si invita chiunque fosse interessato all’appartamento ad eseguire
preliminarmente un sopralluogo presso l’alloggio poiché la descrizione fatta è
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riferita alla data del sopralluogo indicata, ma potrebbero essere intervenuti dei
mutamenti successivi al sopralluogo.
LOTTO QUARTO
-Identificazione catastale.
L’identificazione catastale dei beni è riferita alle visure aggiornate dallo
scrivente in data 04/12/2020 a seguito dell’approvazione della pratica di
aggiornamento catastale resasi necessaria per rendere conforme la planimetria
catastale allo stato dei luoghi.
Piena proprietà di un appartamento facente parte di una palazzina
pluriuso sita in Comune di Savignano sul Rubicone, via Luigi Settembrini n°
39, int. 4, censita al C.E.U. del medesimo Comune (All.to “5”), al Foglio 15;
Particella 235 sub. 11 (ex sub. 5) graffata con Particella 234 sub. 6 e Part.
234 sub. 7, categoria A/3 di classe 5 di 12,5 vani, Rendita Catastale €. 1.226,59
(classamento e rendita proposti D.M. 701/94);
Particella 235 sub. 12 (ex parte sub. 5), categoria C/2 di classe 3, di mq. 12,5
Rendita Catastale €. 31,61 (classamento e rendita proposti D.M. 701/94);
in capo alla ditta catastale:
, proprietario per 1/1.
Oltre i proporzionali diritti sulle parti comuni ai sensi dell’art. 1117 del C.C.
NB: catastalmente sull’appartamento è apposta riserva “1” atti di passaggi
intermedi non esistenti sin dalla costituzione del 05/12/1991.
La riserva riguarda porzioni di camere che fanno parte dell’unità immobiliare
Part. 235 sub. 11 (ex sub. 5) che insistono “in proiezione” su terreno di
proprietà di terzi (eredi Part. 234).
- Confini.
La porzione immobiliare confina con altre di proprietà del sig.
; con parti comuni condominiali; salvo altri.
- Descrizione.
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Trattasi di un appartamento posto al piano secondo di una palazzina
condominiale sita in Savignano sul Rubicone via Settembrini n° 39 (int.2) con
abbinata porzione di piano sottotetto e locale cantina al piano sottostrada.
Il complesso immobiliare che ospita la porzione immobiliare oggetto di stima è
inserita all’interno di un contesto urbanistico densamente edificato di carattere
prevalentemente residenziale.

La zona è facilmente raggiungibile sia con mezzi pubblici sia con mezzi privati
ed è servita da arterie stradali in buono stato di manutenzione e di
conservazione.
La palazzina condominiale si eleva per tre piani fuori terra, sottotetto e per un
piano interrato. Ha una struttura portante di tipo misto, copertura a falde con
sovrastante manto in laterizio, canali di gronda e pluviali in lamiera. Le facciate
esterne della palazzina sono intonacate e tinteggiate.
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L’alloggio è accessibile per mezzo delle scale comuni condomini rivestite in
marmo e dotate di ringhiera in profilati metallici.

Al piano secondo l’appartamento si compone di un locale ingresso, una sala da
pranzo, un tinello con cucina, un disimpegno, tre camere da letto, due w.c. oltre
ad una ulteriore camera ed un ripostiglio (questi ultimi due locali in parte
insistenti su particella 234 di proprietà di terzi).
L’appartamento dispone anche di quattro balconi ed un piano sottotetto non
direttamente collegato all’appartamento, composto da un vano adibito a
soggiorno, una sala da pranzo, un piccolo disimpegno, un w.c., un locale
lavanderia ed una stanza adibita a camera da letto. Dal soggiorno del piano
sottotetto, in occasione del sopralluogo, è stato accertato che si può accedere ad
una stanza abbinata all’appartamento del piano primo. Al riguardo come già
relazionato al lotto precedente, si dovrà chiudere il vano porta di collegamento
all’appartamento ed aprire una nuova porta nel vano scala comune.
Al piano sottostrada l’alloggio dispone di un locale cantina accessibile per
mezzo delle scale comuni condominiali.
Il piano secondo è pavimentato nella zona giorno con mattonelle in materiale
ceramicato di vario colore formato risalenti agli anni ’70, mentre la zona notte è
pavimentata in listelli di legno “parquet”.
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I bagni sono completi di tutti i vasi sanitari e rubinetteria.

Gli infissi esterni sono in parte in alluminio con vetro camera ed in parte in
legno, tutti corredati di tapparelle in pvc; mentre le porte interne sono in legno
tamburate alcune delle quali con bugne centrali in vetro.
L’impianto di riscaldamento è autonomo costituito da caldaia a gas e
termosifoni in acciaio -ghisa. L’impianto di raffrescamento è con split.
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Il piano sottotetto legato all’appartamento, accessibile per mezzo delle scale
comuni condominiali, ha una pavimentazione in materiale ceramicato.

Il bagno è pavimentato e rivestito alle pareti con piastrelle in materiale
ceramicato ed è completo di tutti i vasi sanitari.

Il locale cantina abbinato all’alloggio è privo di pavimentazione (solo battuto di
cemento) e di intonaco sia al soffitto sia alle pareti.
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NB: si invita chiunque fosse interessato all’appartamento ad eseguire
preliminarmente un sopralluogo presso l’alloggio poiché la descrizione fatta è
riferita alla data del sopralluogo indicata, ma potrebbero essere intervenuti dei
mutamenti successivi al sopralluogo.
LOTTO QUINTO
-Identificazione catastale.
L’identificazione catastale dei beni è riferita alle visure aggiornate dallo
scrivente in data 04/12/2020 a seguito dell’approvazione della pratica di
variazione catastale resasi necessaria per rendere conforme la planimetria
catastale allo stato dei luoghi.
Piena proprietà di due locali comunicanti fra di loro e di un locale
tettoia/magazzino facenti parte di una palazzina pluriuso sita in Comune di
Savignano sul Rubicone, via Luigi Settembrini n° 37, censiti al C.E.U. del
medesimo Comune (All.to “6”),
al Foglio 15;
Particella 235 sub. 1, categoria C/1 di classe 4 di 58 mq, Rendita Catastale €.
1.494,73 (classamento e rendita proposti D.M. 701/94);
Particella 235 sub. 2, categoria C/1 di classe 4 di 56 mq, Rendita Catastale €.
1.443,19 (classamento e rendita proposti D.M. 701/94);
Particella 235 sub. 3, categoria C/2 di classe 1 di 38 mq, Rendita Catastale €.
70,65;
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in capo alla ditta catastale:
Pantani Giovanni, nato a Cesena il 14/03/1947, proprietario per 1/1.
Oltre i proporzionali diritti sulle parti comuni ai sensi dell’art. 1117 del C.C.
- Confini.
La porzione immobiliare confina con altre porzioni immobiliari di proprietà del
sig.

; con parti comuni condominiali; eredi

,

salvo altri.
- Descrizione.
Trattasi di due locali comunicanti fra di loro con porzione di area cortilizia
esclusiva e locale tettoia/magazzino e area cortilizia esclusiva, il tutto posto al
piano terra di una palazzina condominiale sita in Savignano sul Rubicone via
Settembrini n° 37-39.
Il complesso immobiliare che ospita la porzione immobiliare oggetto di stima è
inserita all’interno di un contesto urbanistico densamente edificato di carattere
prevalentemente residenziale.

La zona è facilmente raggiungibile sia con mezzi pubblici sia con mezzi privati
ed è servita da arterie stradali in buono stato di manutenzione e di
conservazione.
La palazzina condominiale si eleva per quattro piani fuori terra e per un piano
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interrato. Ha una struttura portante di tipo misto, copertura a falde con
sovrastante manto in laterizio, canali di gronda e pluviali in lamiera. Le facciate
esterne della palazzina sono intonacate e tinteggiate.

I locali hanno affaccio sulla via Settembrini e dispongono di piccola porzione di
area cortilizia esclusiva sul fronte strada. Detta area in parte è pavimentata con
lastre di porfido opus incertum ed in parte è sede stradale di via Luigi
Settembrini.

Sotto il profilo catastale e amministrativo i locali sono stati autorizzati come un
unico vano, di cui uno con wc, mentre in loco è stato accertato che al loro
interno erano state realizzate pareti divisorie (senza titolo autorizzativo).
La pavimentazione dei locali è in materiale ceramicato. Le pareti e i soffitti
sono intonacati e tinteggiati.
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Il bagno è pavimentato e rivestito alle pareti con piastrelle in materiale
ceramicato ed è completo di tutti i vasi sanitari.

Gli infissi sono in alluminio e vetro, mentre le porte interne sono in legno.
Alla data del sopralluogo le porzioni immobiliari erano prive di riscaldamento
funzionante.
L’unica fonte di riscaldamento, per entrambi i locali, essendo di fatto
comunicanti fra di loro, era una stufa a pellet posta all’interno dell’unità
identificata con il subalterno 2. In merito il sig.

in occasione

del sopralluogo riferiva che detta stufa era di sua proprietà e che avrebbe
provveduto a rimuoverla.
In generale, i locali, alla data del sopralluogo, necessitavano di manutenzione.
Il locale tettoia/magazzino è situato sul retro del fabbricato condominiale con
accesso dalla via Settembrini attraverso una porzione di area cortilizia esclusiva
servita da cancello carrabile in profilati metallici.
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Il locale magazzino, al suo intern, è costituito da un unico ampio locale con una
zona alta di mt. 4,50 ed una parte soppalcata più bassa.
La pavimentazione è in battuto di cemento. Si accede da un portone di ingresso
carrabile e pedonale in lamiera verniciata.

Si evidenzia che in loco non è materializzata la divisione fra il locale magazzino
oggetto di stima (part. 235 sub. 3) e il locale magazzino confinante di altra
proprietà (part. 234 sub. 14).
NB: si invita chiunque fosse interessato ai negozi e alla tettoia/magazzino ad
eseguire preliminarmente un sopralluogo presso i locali poiché la descrizione
fatta è riferita alla data del sopralluogo indicata, ma potrebbero essere
intervenuti dei mutamenti successivi al sopralluogo.

omissis
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- 2.0) verifichi la proprietà dei beni in capo alla fallita e l’esatta loro
provenienza.
LOTTO PRIMO
PROVENIENZA
* Con atto di compravendita del Dott.

di Forlì del

16/01/1976 Rep. n° 22677/7902 il sig.

acquistava

dai signori
l’intera proprietà dell’unità immobiliare censita al C.E.U. del
Comune di Cesenatico, al Foglio 31, Particella 280, sub. 46 (lastrico solare di
mq. 400) ma variato in seguito alla costruzione come risulta dalla ricevuta della
scheda di denunzia presentata in data 06/12/1974, registrazione n° 5584, oltre i
proporzionali diritti sulle parti comuni condominiali previste dall’art. 1117 del
CC, ivi compresa l’area coperta e scoperta distinta al Catasto Terreni del
Comune di Cesenatico al Foglio 31 Particelle 279 e 280 di complessivi mq.
2.590.
Trascritto a Forlì il 10/02/1976 Art. 823 (All.to “10”).
Storia Ventennale
* Con atto di compravendita del Dott. Notaio
31/12/1973 Rep. n° 17953/6198 la società

del

in nome collettivo di

vendevano ai signori
che acquistavo in parti uguali
fra loro, l’intera proprietà del lastrico solare posto a copertura del fabbricato
denominato “Miami Beach A” sito in Valverde di Cesenatico, Viale Carducci
n° 219 avente una superficie di mq. 400, oltre ai proporzionali diritti sulle parti
comuni dell’edificio quali previste dall’art. 1117 del C.C:, ivi compresa l’area
coperta e scoperta distinta al Catasto Terreni del Comune di Cesenatico al
Foglio 31 con le Particelle 279 e 280 di mq. 2.590
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Trascritto a Forlì il 22/01/1973 Art. 1.144 (All.to “11”).
LOTTO SECONDO
PROVENIENZA
*Con atto di compravendita del Notaio Dott.
della Repubblica di San Marino del 18/12/1981 Rep. n° 2449 e successivo
verbale di deposito di atto esterno del Notaio

di Rimini del

01/03/1981 Rep. n° 29959 Raccolta n° 3189 la Società

in nome

collettivo di
, al sig.

che accettava in regime di separazione dei beni

l’appezzamento di terreni agricolo, senza costruzione sito in Comune di
Savignano sul Rubicone al Foglio 23 Particella 266 (ex 42/b) di mq. 561,
Particella 224 (ex 224/a) di mq. 2.139 e Particella 270 di mq. 368.
All’art. 7 del medesimo atto veniva indicato” a carico del terreno distinto al
Foglio 23 Particelle 268 e 218 di mq.290 ed a favore del terreno meglio
descritto sotto le lettere A) e B) del presente articolo 1) viene costituita una
servitù di passo per ogni uso incondizionata nel tempo e nei mezzi.
I signori

inoltre saranno tenuti a concorrere

alle spese di manutenzione del terreno di cui al Foglio 23 particelle 226, 228 e
235 nella proporzione complessiva del 25% dandosi atto che le particelle 226,
228 e 235 sono gravate dal diritto di servitù di passo anche a favore di altre
proprietà”
Trascritto a Forlì il 16/03/1982 Art. 2.178, variato il 01/10/2009 (All.to “12”)
NB: la particella 224 in atto veniva indicata di mq. 2.139 (catastali),
successivamente con tabella di variazione n° 2/81, avente come causale “varia
con le strade”, la particella 224 diveniva di mq. 2.314 (attuale superficie
catastale).
Storia Ventennale
Anteriormente al ventennio la proprietà del terreno era di proprietà della
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Società

in nome collettivo di
come indicato nell’atto all’art. 2 ove la parte venditrice garantisce

la piena ed esclusiva proprietà in quanto ad essa pervenuti in forza di atto di
compravendita del Notaio

del 28/12/1976 trascritto a Forlì il 27/01/1977

Art. 767 e di atto del Notaio

del 21/01/1977 trascritto a Forlì il

07/02/1977 Art. 929.
LOTTO TERZO
PROVENIENZA
*Con atto di compravendita del Dott.

del

09/04/1968 Rep. n° 28199/11738 registrato a Cesena il 29/04/1968 al n°
1492/195 il sig.

acquistava dal sig.

l’intera proprietà del terreno identificato al C.T. del Comune Savignano
sul Rubicone al Foglio 15 Particella 533 di mq. 261 e dal sig.
l’intera proprietà del terreno identificato al C.T. del Comune di Savignano sul
Rubicone al Foglio 15 Particella 235 di mq. 261.
Trascritto a Forlì il 04/05/1968 Art. 5030 (All.to “13”).
NB: con tipo mappale del 10/11/1997 in atti dal 19/12/1998 (n°
91854.531/1991) la particella 533 del Foglio 15 veniva soppressa e unita alla
originaria particella 235 del Foglio 15 di Savignano sul Rubicone diventando di
mq. 522 (metratura attuale).
Al Catasto Fabbricati con denuncia di costituzione del 05/12/1991 in atti dal
16/01/1992 venivano censite le unità immobiliari edificate sulla particella 235,
fra cui quella rientrante nel presente Lotto (sub. 4).
Storia Ventennale
Anteriormente al ventennio il terreno acquistato dal sig.
era di proprietà dei signori
Nell’atto di veniva infatti veniva indicato che il sig.

e

.
diveniva

proprietario del terreno in virtù di atto di compravendita del Dott. Notaio
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del 27/03/1962 registrato il 16/04/1962 n° 3317 mentre
il sig.

diveniva proprietario del terreno in virtù di atto di

compravendita del

Dott. Notaio

del 23/03/1967

registrato il 12/06/1967 n° 2.167.
LOTTO QUARTO
PROVENIENZA
*Con atto di compravendita del Dott. F

del

09/04/1968 Rep. n° 28199/11738 registrato a Cesena il 29/04/1968 al n°
1492/195 il sig.

acquistava dal sig.

l’intera proprietà del terreno identificato al C.T. del Comune Savignano
sul Rubicone al Foglio 15 Particella 533 di mq. 261 e dal sig.
l’intera proprietà del terreno identificato al C.T. del Comune di Savignano sul
Rubicone al Foglio 15 Particella 235 di mq. 261.
Trascritto a Forlì il 04/05/1968 Art. 5030 (All.to “13”).
NB: con tipo mappale del 10/11/1997 in atti dal 19/12/1998 (n°
91854.531/1991) la particella 533 del Foglio 15 veniva soppressa e unita alla
originaria particella 235 del Foglio 15 di Savignano sul Rubicone diventando di
mq. 522 (metratura attuale).
Al Catasto Fabbricati con denuncia di costituzione del 05/12/1991 in atti dal
16/01/1992 venivano censite le unità immobiliari edificate sulla particella 235,
fra cui quella rientrante nel presente Lotto (sub. 5).
Storia Ventennale
Anteriormente al ventennio il terreno acquistato dal sig.
era di proprietà dei signori
Nell’atto di veniva infatti veniva indicato che il sig.

.
diveniva

proprietario del terreno in virtù di atto di compravendita del Dott. Notaio
del 27/03/1962 registrato il 16/04/1962 n° 3317 mentre
il sig.

diveniva proprietario del terreno in virtù di atto di
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compravendita del

Dott. Notaio

del 23/03/1967

registrato il 12/06/1967 n° 2.167.
LOTTO QUINTO
PROVENIENZA
*Con atto di compravendita del Dott.

del

09/04/1968 Rep. n° 28199/11738 registrato a Cesena il 29/04/1968 al n°
1492/195 il sig.

acquistava dal sig.

l’intera proprietà del terreno identificato al C.T. del Comune Savignano
sul Rubicone al Foglio 15 Particella 533 di mq. 261 e dal sig.
l’intera proprietà del terreno identificato al C.T. del Comune di Savignano sul
Rubicone al Foglio 15 Particella 235 di mq. 261.
Trascritto a Forlì il 04/05/1968 Art. 5030 (All.to “13”).
NB: con tipo mappale del 10/11/1997 in atti dal 19/12/1998 (n°
91854.531/1991) la particella 533 del Foglio 15 veniva soppressa e unita alla
originaria particella 235 del Foglio 15 di Savignano sul Rubicone diventando di
mq. 522 (metratura attuale).
Al Catasto Fabbricati con denuncia di costituzione del 05/12/1991 in atti dal
16/01/1992 venivano censite le unità immobiliari edificate sulla particella 235,
fra cui quella rientrante nel presente Lotto (sub.1).
Storia Ventennale
Anteriormente al ventennio il terreno acquistato dal sig.
era di proprietà dei signori
Nell’atto di veniva infatti veniva indicato che il sig.

.
diveniva

proprietario del terreno in virtù di atto di compravendita del Dott. Notaio
del 27/03/1962 registrato il 16/04/1962 n° 3317 mentre
il sig.
compravendita del

diveniva proprietario del terreno in virtù di atto di
Dott. Notaio

del 23/03/1967

registrato il 12/06/1967 n° 2.167.
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omissis

-3.0) Accerti se gravano sul bene iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, etc..
LOTTO PRIMO
ACCERTAMENTI
Dalle ricerche eseguite presso l’Agenzia delle Entrate di Forlì, Sezione
Pubblicità Immobiliare, a nome del sig.

(All.to “15”) e per

immobile (All.to “16”) sono state accertate le seguenti formalità:
Trascrizioni contro
*Sentenza dichiarativa di fallimento del 03/06/2014 Rep. n° 53/2014 a
favore della Massa dei Creditori del Fallimento della Società
contro, fra
gli altri il sig.

, gravante, fra gli altri beni la piena proprietà

dell’immobile censito al C.E.U. del Comune di Cesenatico al Foglio 31
Particella 280 sub. 46.
Trascritta a Forlì il 25/07/2014 Art. 6.979 (vedi All.to “1”).
NB: la sentenza di fallimento è stata oggetto di n° 12 annotazioni di cui una per
restrizioni di beni e n° 11 per inefficacia parziale riguardanti beni immobili
estranei alla presente relazione, ed in dettaglio:
-Annotazione per inefficacia parziale del 13/03/2018 Rep. n° 573/20018 Art.
1746 del 26/06/2018;
-Annotazione per inefficacia parziale del 26/06/2017 Rep. n° 1535/2017 Art.
3.299 del 10/10/2017;
-Annotazione per inefficacia parziale del 28/07/2017 Rep. n° 70/2017Art. 3440
del 20/10/2017;
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-Annotazione per inefficacia parziale del 26/01/2018 Rep. n° 67/2018 Art.
1.597 del 12/06/2018;
-Annotazione per inefficacia parziale del 28/07/2017 Rep. n° 73/2017 Art.
3.444 del 20/10/2017;
-Annotazione per inefficacia parziale del 28/07/2017 Rep. n° 74/2017 Art.
3.446 del 20/10/2017;
-Annotazione per inefficacia parziale del 07/12/2017 Rep. n° 162/2 Art. 461
del 13/02/2018;
-Annotazione per inefficacia parziale del 17/11/2017 Rep. n° 53/153 Art. 622
del 28/02/2018;
-Annotazione per inefficacia parziale del 28/07/2017 Rep. n° 72/2017 Art.
3.443 del 20/10/2017.
- Domanda giudiziale per revoca di atti soggetti a trascrizione del
02/04/2014 Rep. n° 5485 a favore della
signori

contro i
avente ad oggetto, fra gli

altri beni, l’immobile censito al C.E.U. del Comune di Cesenatico al Foglio 31
Particella 280 sub. 46.
Trascritto a Forlì il 13/05/2014 Art. 4.209 (All.to “17”)..
*Domanda giudiziale dei revoca atti soggetti a trascrizione del
01/08/2012 Rep. n° 5156 a favore
contro, il sig.
avente ad oggetto, fra gli altri beni, l’immobile censito
al C.E.U. del Comune di Cesenatico al Foglio 31 Part. 280 sub. 46.
Trascritto a Forlì il 08/08/2012 Art. 8.451 (All.to “18”).
Si segnala altresì che con Sentenza del Tribunale di Forlì n° 732/2016, RG
101544/2015, Pubblicata il 22/06/2016, veniva dichiarato inefficace nei
confronto della

, nei confronti

del
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, nonché nei confronti della Massa dei Creditori del
Fallimento
in liquidazione, l’atto di costituzione di fondo patrimoniale
concluso da

con atto del Notaio
del 30/03/2010 Rep. n° 8513/1573 (All.to “19”)

*Atto di costituzione di fondo patrimoniale del Notaio
di Morciano di Romagna del 30/03/2010 Rep. n° 8513/1573
riguardante fra gli altri beni l’intera proprietà dell’immobile censito al Catasto
Fabbricati del Comune di Cesenatico al Foglio 31 Particella 280 sub. 46 a
favore e contro dei signori

.

Trascritto a Forlì il 09/04/2010 Art. 3.894 (All.to "20”).
NB: l’atto di costituzione fondo patrimoniale è stato annotato da trascrizione del
13/05/2014 Rep. n° 4209/1, annotata a Forlì il 30/05/2014 Art. 966.
Iscrizioni
* Ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo del 15/04/2011 Rep.
n° 348/2011 dell’importo di €. 1.000.000,00 a favore della
contro, fra gli
altri, il sig.

gravante, fra gli altri beni, la piena proprietà

dell’immobile censito al CEU del Comune di Cesenatico al Foglio 31 Particella
280 sub. 46.
Iscritta a Forlì il 21/08/2012 Art. 2.132 (All.to “21”)
NB: l’ipoteca è stata annotata da annotazioni successive per restrizione di beni
Art. 2896 del 2015; Art. 2915 del 2015; Art. 712 del 2016; Art. 963 del 2016 e
Art. 1728 del 2016; Art. 3257 del 2017; Art. 3277 del 2017; Art. 3297 del
2017; Art. 462 del 2018; Art. 621 del 2018 e Art. 1595 del 2018 riguardanti
beni non rientranti nel presente Lotto.
*Ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo del 13/04/2011 Rep.
n° 332/2011 dell’importo di €. 500.000,00 a favore della
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contro, fra gli
altri, il sig.

gravante , fra gli altri beni, la piena proprietà

dell’immobile censito al CEU del Comune di Cesenatico al Foglio 31 Particella
280 sub. 46.
Iscritta a Forlì il 21/08/2012 Art. 2.131 (All.to “22”)
NB: l’ipoteca è stata annotata da annotazioni successive per restrizione di beni
Art. 2895 del 2015; Art. 2914 del 2015; Art. 711 del 2016; Art. 962 del 2016 e
Art. 1727 del 2016; Art. 3256 del 2017; Art. 3276 del 2017; Art. 3296 del 2017
e Art. 1594 del 2018 riguardanti beni non rientranti nel presente Lotto.
* Ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo del 06/04/2011 Rep.
n° 301/2011 dell’importo di €. 500.000,00 a favore della
contro, fra gli
altri, il sig.

, gravante, fra gli altri beni, la piena proprietà

dell’immobile censito al C.E.U. del Comune di Cesenatico al Foglio 31
Particella 280 sub. 46.
Iscritta a Forlì il 21/08/2012 Art. 2.130 (All.to “23”)
NB: l’ipoteca è stata annotata da annotazioni successive per restrizione di beni
Art. 1726 del 2016; Art. 961 del 2016; Art. 710 del 2016; Art. 2913 del 2015 e
Art. 2894 del 2015; Art. 3255 del 2017; Art. 3275 del 2017; Art. 3295 del
2017; Art. 1593 del 2018, riguardanti beni non rientranti nel presente Lotto.
* Ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo del 10/05/2012 Rep.
n° 145/2010 dell’importo di €. 200.000,00 a favore della
contro, fra gli
altri, il sig.

, gravante, fra gli altri beni, la piena proprietà

dell’immobile censito al CEU del Comune di Cesenatico al Foglio 31 Particella
280 sub. 46.
Iscritta a Forlì il 23/07/2012 Art. 1.835 (All.to “24”).

42

NB: l’ipoteca è stata annotata da annotazioni successive per restrizione di beni
Art. 3253 del 2017; Art. 3273 del 2017 e Art. 1744 del 2018, riguardanti beni
non rientranti nel presente Lotto.
* Ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo del 17/05/2010
Rep. n° 240 dell’importo di €. 65.000,00 a favore della
contro, fra gli altri, il sig.
, gravante, fra gli altri beni, la piena proprietà dell’immobile censito al
CEU del Comune di Cesenatico al Foglio 31 Particella 280 sub. 46.
Iscritta a Forlì il 19/05/2010 Art. 2.106 (All.to “25”).
NB: l’ipoteca è stata annotata da annotazioni successive per restrizione di beni
Art. 2881 del 2015; Art. 948 del 2016; Art. 697 del 2016; Art. 2900 del 2015 e
Art. 1713 del 2016, Art. 3242 del 2017; Art. 3262 del 2017; Art. 3283 del 2017;
Art. 801 del 2018; Art. 1581 del 2018 e Art. 1732 del 2018 riguardanti beni
non rientranti nel presente Lotto.
* Ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo del 17/05/2010 Rep.
n° 239 dell’importo di €. 220.000,00 a favore della
contro, fra gli altri, il sig.
, gravante, fra gli altri beni, la piena proprietà dell’immobile censito al
CEU del Comune di Cesenatico al Foglio 31 Particella 280 sub. 46.
Iscritta a Forlì il 19/05/2010 Art. 2.107 (All.to “26” ).
NB: l’ipoteca è stata annotata da annotazioni successive per restrizione di beni
Art. 1714 del 2016; Art. 949 del 2016; Art. 2882 del 2015; Art. 2901 del 2015 e
Art. 698 del 2016, Art. 3243 del 2017; Art. 3263 del 2017; Art. 3284 del 2017;
Art. 1582 del 2018 e Art. 1733 del 2018, riguardanti beni non rientranti nel
presente Lotto.
FORMALITA’ PREGIUDIZIEVOLI A NOME DEI PRECEDENTI
PROPRIETARI NEL VENTENNIO
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Presso l’Agenzia delle Entrate di Forlì, Sezione Pubblicità Immobiliare sono
state eseguite le ricerche a nome dei precedenti proprietari nel ventennio nella
(All.to “27”),

persona di

(All.to “29”) e

(All.to “28”),
(All.to “30”), non

accertando formalità pregiudizievoli attive riguardanti la porzione immobiliare
rientrante nel presente Lotto.
LOTTO SECONDO
ACCERTAMENTI
Dalle ricerche eseguite presso l’Agenzia delle Entrate di Forlì, Sezione
Pubblicità Immobiliare, a nome del sig.

(All.to “15”) e per

immobile (All.to “31”) sono state accertate le seguenti formalità:
Trascrizioni contro
*Sentenza dichiarativa di fallimento del 03/06/2014 Rep. n° 53/2014 a
favore della Massa dei Creditori del Fallimento della Società
contro, fra
gli altri il sig.

, gravante, fra gli altri beni la piena proprietà in

capo al Sig.

del terreno identificato al C.T. del Comune di

Savignano sul Rubicone, al Foglio 23 Particelle 224, 266 e 270.
Trascritta a Forlì il 25/07/2014 Art. 6.979 (vedi All.to “1”).
NB: la sentenza di fallimento è stata oggetto di n° 12 annotazioni di cui una per
restrizioni di beni e n° 11 per inefficacia parziale riguardanti beni immobili
estranei alla presente relazione, ed in dettaglio:
-Annotazione per inefficacia parziale del 13/03/2018 Rep. n° 573/20018 Art.
1746 del 26/06/2018;
-Annotazione per inefficacia parziale del 26/06/2017 Rep. n° 1535/2017 Art.
3.299 del 10/10/2017;
-Annotazione per inefficacia parziale del 28/07/2017 Rep. n° 70/2017Art. 3440
del 20/10/2017;
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-Annotazione per inefficacia parziale del 26/01/2018 Rep. n° 67/2018 Art.
1.597 del 12/06/2018;
-Annotazione per inefficacia parziale del 28/07/2017 Rep. n° 73/2017 Art.
3.444 del 20/10/2017;
-Annotazione per inefficacia parziale del 28/07/2017 Rep. n° 74/2017 Art.
3.446 del 20/10/2017;
-Annotazione per inefficacia parziale del 07/12/2017 Rep. n° 162/2 Art. 461
del 13/02/2018;
-Annotazione per inefficacia parziale del 17/11/2017 Rep. n° 53/153 Art. 622
del 28/02/2018;
-Annotazione per inefficacia parziale del 28/07/2017 Rep. n° 72/2017 Art.
3.443 del 20/10/2017.
*Domanda giudiziale per revoca di atti soggetti a trascrizione del
02/04/2014 Rep. n° 5485 a favore della
signori

contro i
avente ad oggetto, fra gli

altri beni, del terreno identificato al C.T. del Comune di Savignano sul
Rubicone, al Foglio 23 Particelle 266, 224 e 270.
Trascritto a Forlì il 13/05/2014 Art. 4.209 (vedi All.to “17”).
-Domanda giudiziale dei revoca atti soggetti a trascrizione del 01/08/2012 Rep.
n° 5156 a favore
contro, fra gli altri il sig.

avente ad

oggetto, fra gli altri beni, del terreno identificato al C.T. del Comune di
Savignano sul Rubicone, al Foglio 23 Particelle 266, 224 e 270.
Trascritto a Forlì il 08/08/2012 Art. 8.451 (vedi All.to “18”).
* Atto di costituzione di fondo patrimoniale della Dott.ssa
di Morciano di Romagna del 30/03/2010 Rep. n° 8513/1573 a
favore e contro dei signori

, avente

ad oggetto fra gli altri beni, la piena proprietà in capo al sig.
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del terreno identificato al C.T. del Comune di Savignano sul Rubicone, al
Foglio 23 Particelle 266, 224 e 270.
Trascritto a Forlì il 09/04/2010 Art. 3.894 (vedi All.to “20”).
NB: l’atto veniva annotato da annotazione per

avvenuta trascrizione di

domanda giudiziale del 13/05/2014 Rep. n° 4209/1 a favore e contro dei signori
.
Annotato a Forlì il 30/05/2014 Art. 966.
Si segnala altresì che con Sentenza del Tribunale di Forlì n° 732/2016 RG
101544/2015, Pubblicata il 22/06/2016, veniva dichiarato inefficace nei
confronto della

, nei confronti

del
., nonché nei confronti della Massa dei Creditori del
Fallimento

e del Fallimento
, l’atto di costituzione di fondo patrimoniale

concluso da

con atto del Notaio
del 30/03/2010 Rep. n° 8513/1573 (All.to “19”)
Iscrizioni

* Ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo del 15/04/2011 Rep.
n° 348/2011 dell’importo di €. 1.000.000,00 a favore della
contro, fra gli
altri, il sig.

gravante , fra gli altri beni, la piena proprietà del

terreno identificato al CT del Comune di Savignano sul Rubicone, al Foglio 23
Particelle 266, 224 e 270.
Iscritta a Forlì il 21/08/2012 Art. 2.132 (vedi All.to “21”)
NB: l’ipoteca è stata annotata da annotazioni successive per restrizione di beni
Art. 2896 del 2015; Art. 2915 del 2015; Art. 712 del 2016; Art. 963 del 2016 e
Art. 1728 del 2016; Art. 3257 del 2017; Art. 3277 del 2017; Art. 3297 del
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2017; Art. 462 del 2018; Art. 621 del 2018 e Art. 1595 del 2018 riguardanti
beni non rientranti nel presente Lotto.
*Ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo del 13/04/2011 Rep.
n° 332/2011 dell’importo di €. 500.000,00 a favore della
contro, fra gli
altri, il sig.

gravante, fra gli altri beni, la piena proprietà del

terreno identificato al CT del Comune di Savignano sul Rubicone, al Foglio 23
Particelle 266, 224 e 270.
Iscritta a Forlì il 21/08/2012 Art. 2.131 (vedi All.to “22”).
NB: l’ipoteca è stata annotata da annotazioni successive per restrizione di beni
Art. 2895 del 2015; Art. 2914 del 2015; Art. 711 del 2016; Art. 962 del 2016 e
Art. 1727 del 2016; Art. 3256 del 2017; Art. 3276 del 2017; Art. 3296 del 2017
e Art. 1594 del 2018 riguardanti beni non rientranti nel presente Lotto.
*Ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo del 06/04/2011 Rep.
n° 301/2011 dell’importo di €. 500.000,00 a favore della
contro, fra gli
altri, il sig.

, gravante, fra gli altri beni, la piena proprietà del

terreno identificato al CT del Comune di Savignano sul Rubicone, al Foglio 23
Particelle 266, 224 e 270.
Iscritta a Forlì il 21/08/2012 Art. 2.130 (vedi All.to “23”)
NB: l’ipoteca è stata annotata da annotazioni successive per restrizione di beni
Art. 1726 del 2016; Art. 961 del 2016; Art. 710 del 2016; Art. 2913 del 2015 e
Art. 2894 del 2015; Art. 3255 del 2017; Art. 3275 del 2017; Art. 3295 del
2017; Art. 1593 del 2018, riguardanti beni non rientranti nel presente Lotto.
*Ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo del 10/05/2012 Rep.
n° 145/2010 dell’importo di €. 200.000,00 a favore della
contro, fra gli
altri, il sig.

, gravante, fra gli altri beni, la piena proprietà del
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terreno identificato al CT del Comune di Savignano sul Rubicone, al Foglio 23
Particelle 266, 224 e 270.
Iscritta a Forlì il 23/07/2012 Art. 1.835 (vedi All.to “24”).
NB: l’ipoteca è stata annotata da annotazioni successive per restrizione di beni
Art. 3253 del 2017; Art. 3273 del 2017 e Art. 1744 del 2018, riguardanti beni
non rientranti nel presente Lotto.
* Ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo del 17/05/2010 Rep.
n° 240 dell’importo di €. 65.000,00 a favore della
contro, fra gli altri, il sig.
, gravante, fra gli altri beni, la piena proprietà del terreno identificato
al CT del Comune di Savignano sul Rubicone, al Foglio 23 Particelle 266, 224 e
270.
Iscritta a Forlì il 19/05/2010 Art. 2.106 (vedi All.to “25”).
NB: l’ipoteca è stata annotata da annotazioni successive per restrizione di beni
Art. 2881 del 2015; Art. 948 del 2016; Art. 697 del 2016; Art. 2900 del 2015 e
Art. 1713 del 2016, Art. 3242 del 2017; Art. 3262 del 2017; Art. 3283 del 2017;
Art. 801 del 2018; Art. 1581 del 2018 e Art. 1732 del 2018 riguardanti beni
non rientranti nel presente Lotto.
*Ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo del 17/05/2010 Rep.
n° 239 dell’importo di €. 220.000,00 a favore della
contro, fra gli altri, il sig.
, gravante, fra gli altri beni, la piena proprietà del terreno identificato
al CT del Comune di Savignano sul Rubicone, al Foglio 23 Particelle 266, 224 e
270.
Iscritta a Forlì il 19/05/2010 Art. 2.107 (vedi All.to “26”).
NB: l’ipoteca è stata annotata da annotazioni successive per restrizione di beni
Art. 1714 del 2016; Art. 949 del 2016; Art. 2882 del 2015; Art. 2901 del 2015 e
Art. 698 del 2016, Art. 3243 del 2017; Art. 3263 del 2017; Art. 3284 del 2017;
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Art. 1582 del 2018 e Art. 1733 del 2018, riguardanti beni non rientranti nel
presente Lotto.
FORMALITA’ PREGIUDIZIEVOLI A NOME DEI PRECEDENTI
PROPRIETARI NEL VENTENNIO
Presso l’Agenzia delle Entrate di Forlì, Sezione Pubblicità Immobiliare sono
state eseguite le ricerche a nome dei precedenti proprietari nel ventennio la
- Società in nome collettivo di
(All.to “32”), non accertando formalità pregiudizievoli attive riguardanti la
porzione immobiliare rientrante nel presente Lotto.
LOTTO TERZO
ACCERTAMENTI
Dalle ricerche eseguite presso l’Agenzia delle Entrate di Forlì, Sezione
Pubblicità Immobiliare, a nome del sig.

(All.to “15”) e per

immobile (All.to “33”) sono state accertate le seguenti formalità:
Trascrizioni contro
* Sentenza dichiarativa di fallimento del 03/06/2014 Rep. n° 53/2014 a
favore della Massa dei Creditori del Fallimento della Società
contro, fra
gli altri il sig.
capo al Sig.

i, gravante, fra gli altri beni la piena proprietà in
dell’immobile censito al CEU del Comune di

Savignano sul Rubicone, al Foglio 15 Particella 234 sub. 5 graffata con la
Particella 234 sub. 9 e Particella 235 sub. 4.
Trascritta a Forlì il 25/07/2014 Art. 6.979 (vedi All.to “1”).
NB: la sentenza di fallimento è stata oggetto di n° 12 annotazioni di cui una per
restrizioni di beni e n° 11 per inefficacia parziale riguardanti beni immobili
estranei alla presente relazione, ed in dettaglio:
-Annotazione per inefficacia parziale del 13/03/2018 Rep. n° 573/20018 Art.
1746 del 26/06/2018;
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-Annotazione per inefficacia parziale del 26/06/2017 Rep. n° 1535/2017 Art.
3.299 del 10/10/2017;
-Annotazione per inefficacia parziale del 28/07/2017 Rep. n° 70/2017Art. 3440
del 20/10/2017;
-Annotazione per inefficacia parziale del 26/01/2018 Rep. n° 67/2018 Art.
1.597 del 12/06/2018;
-Annotazione per inefficacia parziale del 28/07/2017 Rep. n° 73/2017 Art.
3.444 del 20/10/2017;
-Annotazione per inefficacia parziale del 28/07/2017 Rep. n° 74/2017 Art.
3.446 del 20/10/2017;
-Annotazione per inefficacia parziale del 07/12/2017 Rep. n° 162/2 Art. 461
del 13/02/2018;
-Annotazione per inefficacia parziale del 17/11/2017 Rep. n° 53/153 Art. 622
del 28/02/2018;
-Annotazione per inefficacia parziale del 28/07/2017 Rep. n° 72/2017 Art.
3.443 del 20/10/2017.
*Domanda giudiziale per revoca di atti soggetti a trascrizione del
02/04/2014 Rep. n° 5485 a favore della V
signori

contro i
avente ad oggetto, fra gli

altri beni, l’immobile censito al C.E.U. del Comune di Savignano sul Rubicone,
al Foglio 15 Particella 234 sub. 5 graffata con la Particella 234 sub. 9 e
Particella 235 sub. 4.
Trascritto a Forlì il 13/05/2014 Art. 4.209 (vedi All.to “17”).
*Domanda giudiziale dei revoca atti soggetti a trascrizione del
01/08/2012 Rep. n° 5156 a favore
contro, fra gli altri il sig.
avente ad oggetto, fra gli altri beni, l’immobile censito al C.E.U. del
Comune di Savignano sul Rubicone, al Foglio 15 Particella 234 sub. 5 graffata

50

con la Particella 234 sub. 9 e Particella 235 sub. 4.
Trascritto a Forlì il 08/08/2012 Art. 8.451 (vedi All.to “18”).
* Atto di costituzione di fondo patrimoniale della Dott.ssa
di Morciano di Romagna del 30/03/2010, Rep. n° 8513/1573 a
favore e contro dei signori

, avente

ad oggetto fra gli altri beni, la piena proprietà in capo al sig.
dell’immobile censito al C.E.U. del Comune di Savignano sul Rubicone, al
Foglio 15 Particella 234 sub. 5 graffata con la Particella 234 sub. 9 e Particella
235 sub. 4.
Trascritto a Forlì il 09/04/2010 Art. 3.894 (vedi All.to “20”).
NB: l’atto veniva annotato da annotazione per

avvenuta trascrizione di

domanda giudiziale del 13/05/2014 Rep. n° 4209/1 a favore e contro dei signori

Annotato a Forlì il 30/05/2014 Art. 966.
Si segnala altresì che con Sentenza del Tribunale di Forlì n° 732/2016 RG
101544/2015, Pubblicata il 22/06/2016, veniva dichiarato inefficace nei
confronto della

, nei confronti

del
, nonché nei confronti della Massa dei Creditori del
Fallimento
, l’atto di costituzione di fondo patrimoniale
concluso da

con atto del Notaio
del 30/03/2010 Rep. n° 8513/1573 (All.to “19”)
Iscrizioni contro
Iscrizioni

* Ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo del 15/04/2011 Rep.
n° 348/2011 dell’importo di €. 1.000.000,00 a favore della
contro, fra gli
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altri, il sig.

gravante , fra gli altri beni la piena proprietà

dell’immobile censito al C.E.U. del Comune di Savignano sul Rubicone, al
Foglio15 Particella 234 sub. 5 graffata con la Particella 234 sub. 9 e Particella
235 sub. 4.
Iscritta a Forlì il 21/08/2012 Art. 2.132 (vedi All.to “21”).
NB: l’ipoteca è stata annotata da annotazioni successive per restrizione di beni
Art. 2896 del 2015; Art. 2915 del 2015; Art. 712 del 2016; Art. 963 del 2016 e
Art. 1728 del 2016; Art. 3257 del 2017; Art. 3277 del 2017; Art. 3297 del
2017; Art. 462 del 2018; Art. 621 del 2018 e Art. 1595 del 2018 riguardanti
beni non rientranti nel presente Lotto.
*Ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo del 13/04/2011 Rep.
n° 332/2011 dell’importo di €. 500.000,00 a favore della
contro, fra gli
altri, il sig.

gravante , fra gli altri beni la piena proprietà

dell’immobile censito al CEU del Comune di Savignano sul Rubicone, al
Foglio 15 Particella 234 sub. 5 graffata con la Particella 234 sub. 9 e Particella
235 sub. 4.
Iscritta a Forlì il 21/08/2012 Art. 2.131 (vedi All.to “22”)
NB: l’ipoteca è stata annotata da annotazioni successive per restrizione di beni
Art. 2895 del 2015; Art. 2914 del 2015; Art. 711 del 2016; Art. 962 del 2016 e
Art. 1727 del 2016; Art. 3256 del 2017; Art. 3276 del 2017; Art. 3296 del 2017
e Art. 1594 del 2018 riguardanti beni non rientranti nel presente Lotto.
*Ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo del 06/04/2011 Rep.
n° 301/2011 dell’importo di €. 500.000,00 a favore della
contro, fra gli
altri, il sig.

, gravante, fra gli altri beni, la piena proprietà

dell’immobile censito al CEU del Comune di Savignano sul Rubicone, al
Foglio 15 Particella 234 sub. 5 graffata con la Particella 234 sub. 9 e Particella
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235 sub. 4.
Iscritta a Forlì il 21/08/2012 Art. 2.130 (vedi All.to “23”)
NB: l’ipoteca è stata annotata da annotazioni successive per restrizione di beni
Art. 1726 del 2016; Art. 961 del 2016; Art. 710 del 2016; Art. 2913 del 2015 e
Art. 2894 del 2015; Art. 3255 del 2017; Art. 3275 del 2017; Art. 3295 del
2017; Art. 1593 del 2018, riguardanti beni non rientranti nel presente Lotto.
* Ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo del 10/05/2012 Rep.
n° 145/2010 dell’importo di €. 200.000,00 a favore della
contro, fra gli
altri, il sig.

, gravante, fra gli altri beni, la piena proprietà

dell’immobile censito al CEU del Comune di Savignano sul Rubicone, al
Foglio 15 Particella 234 sub. 5 graffata con la Particella 234 sub. 9 e Particella
235 sub. 4.
Iscritta a Forlì il 23/07/2012 Art. 1.835 (vedi All.to “24”).
NB: l’ipoteca è stata annotata da annotazioni successive per restrizione di beni
Art. 3253 del 2017; Art. 3273 del 2017 e Art. 1744 del 2018, riguardanti beni
non rientranti nel presente Lotto.
*Ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo del 17/05/2010 Rep.
n° 240 dell’importo di €. 65.000,00 a favore della
contro, fra gli altri, il sig.
, gravante, fra gli altri beni la piena proprietà dell’immobile censito al
CEU del Comune di Savignano sul Rubicone, al Foglio 15 Particella 234 sub. 5
graffata con la Particella 234 sub. 9 e Particella 235 sub. 4.
Iscritta a Forlì il 19/05/2010 Art. 2.106 (vedi All.to “25”).
NB: l’ipoteca è stata annotata da annotazioni successive per restrizione di beni
Art. 2881 del 2015; Art. 948 del 2016; Art. 697 del 2016; Art. 2900 del 2015 e
Art. 1713 del 2016, Art. 3242 del 2017; Art. 3262 del 2017; Art. 3283 del 2017;
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Art. 801 del 2018; Art. 1581 del 2018 e Art. 1732 del 2018 riguardanti beni
non rientranti nel presente Lotto.
*Ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo del 17/05/2010 Rep.
n° 239 dell’importo di €. 220.000,00 a favore della
contro, fra gli altri, il sig.
, gravante, fra gli altri beni, la piena proprietà dell’immobile censito al
CEU del Comune di Savignano sul Rubicone, al Foglio 15 Particella 234 sub. 5
graffata con la Particella 234 sub. 9 e Particella 235 sub. 4.
Iscritta a Forlì il 19/05/2010 Art. 2.107 (vedi All.to “26”)
NB: l’ipoteca è stata annotata da annotazioni successive per restrizione di beni
Art. 1714 del 2016; Art. 949 del 2016; Art. 2882 del 2015; Art. 2901 del 2015 e
Art. 698 del 2016, Art. 3243 del 2017; Art. 3263 del 2017; Art. 3284 del 2017;
Art. 1582 del 2018 e Art. 1733 del 2018, riguardanti beni non rientranti nel
presente Lotto.
FORMALITA’ PREGIUDIZIEVOLI A NOME DEI PRECEDENTI
PROPRIETARI NEL VENTENNIO
Presso l’Agenzia delle Entrate di Forlì, Sezione Pubblicità Immobiliare sono
state eseguite le ricerche a nome dei precedenti proprietari nel ventennio:
(All.to “34”) e

(All.to “35”), non

accertando formalità pregiudizievoli attive riguardanti la porzione immobiliare
rientrante nel presente Lotto.
LOTTO QUARTO
ACCERTAMENTI
Dalle ricerche eseguite presso l’Agenzia delle Entrate di Forlì, Sezione
Pubblicità Immobiliare, a nome del sig.

(All.to “15”) e per

immobile (All.to “36”) sono state accertate le seguenti formalità:
Trascrizioni contro
* Sentenza dichiarativa di fallimento del 03/06/2014, Rep. n° 53/2014 a
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favore della Massa dei Creditori del Fallimento della Società
contro, fra
gli altri il sig.

, gravante, fra gli altri beni la piena proprietà in

capo al Sig.

dell’immobile censito al CEU del Comune di

Savignano sul Rubicone, al Foglio 15 Particella 234 sub. 6 graffata con la
Particella 234 sub. 7 e Particella 235 sub. 5.
Trascritta a Forlì il 25/07/2014 Art. 6.979. (vedi All.to “1”)
NB: la sentenza di fallimento è stata oggetto di n° 12 annotazioni di cui una per
restrizioni di beni e n° 11 per inefficacia parziale riguardanti beni immobili
estranei alla presente relazione, ed in dettaglio:
-Annotazione per inefficacia parziale del 13/03/2018 Rep. n° 573/20018 Art.
1746 del 26/06/2018;
-Annotazione per inefficacia parziale del 26/06/2017 Rep. n° 1535/2017 Art.
3.299 del 10/10/2017;
-Annotazione per inefficacia parziale del 28/07/2017 Rep. n° 70/2017Art. 3440
del 20/10/2017;
-Annotazione per inefficacia parziale del 26/01/2018 Rep. n° 67/2018 Art.
1.597 del 12/06/2018;
-Annotazione per inefficacia parziale del 28/07/2017 Rep. n° 73/2017 Art.
3.444 del 20/10/2017;
-Annotazione per inefficacia parziale del 28/07/2017 Rep. n° 74/2017 Art.
3.446 del 20/10/2017;
-Annotazione per inefficacia parziale del 07/12/2017 Rep. n° 162/2 Art. 461
del 13/02/2018;
-Annotazione per inefficacia parziale del 17/11/2017 Rep. n° 53/153 Art. 622
del 28/02/2018;
-Annotazione per inefficacia parziale del 28/07/2017 Rep. n° 72/2017 Art.
3.443 del 20/10/2017.
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* Domanda giudiziale per revoca di atti soggetti a trascrizione del
02/04/2014 Rep. n° 5485 a favore della

contro i

signori

avente ad oggetto, fra gli

altri beni, l’immobile censito al C.E.U. del Comune di Savignano sul Rubicone,
al Foglio 15 Particella 234 sub. 6 graffata con la Particella 234 sub. 7 e
Particella 235 sub. 5.
Trascritto a Forlì il 13/05/2014 Art. 4.209 (vedi All.to “17”).
* Domanda giudiziale dei revoca atti soggetti a trascrizione del
01/08/2012 Rep. n° 5156 a favore
contro, fra gli altri il sig.
avente ad oggetto, fra gli altri beni, l’immobile censito al C.E.U. del
Comune di Savignano sul Rubicone, al Foglio 15 Particella 234 sub. 6 graffata
con la Particella 234 sub. 7 e Particella 235 sub. 5
Trascritto a Forlì il 08/08/2012 Art. 8.451 (vedi All.to “18”).
*Atto di costituzione di fondo patrimoniale della Dott.ssa
di Morciano di Romagna del 30/03/2010 Rep. n° 8513/1573 a
favore e contro dei signori

, avente

ad oggetto fra gli altri beni, la piena proprietà in capo al sig.
dell’immobile censito al C.E.U. del Comune di Savignano sul Rubicone, al
Foglio 15 Particella 234 sub. 6 graffata con la Particella 234 sub. 7 e Particella
235 sub. 5.
Trascritto a Forlì il 09/04/2010 Art. 3.894 (vedi All.to “20”).
NB: l’atto veniva annotato da annotazione per

avvenuta trascrizione di

domanda giudiziale del 13/05/2014 Rep. n° 4209/1 a favore e contro dei signori
.
Annotato a Forlì il 30/05/2014 Art. 966.
Si segnala altresì che con Sentenza del Tribunale di Forlì n° 732/2016 RG
101544/2015 Pubblicata il 22/06/2016 veniva dichiarato inefficace nei
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confronto della

, nei confronti

del
, nonché nei confronti della Massa dei Creditori del
Fallimento
, l’atto di costituzione di fondo patrimoniale
concluso da

con atto del Notaio
del 30/03/2010 Rep. n° 8513/1573 (vedi All.to “19)
Iscrizioni

* Ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo del 15/04/2011 Rep.
n° 348/2011 dell’importo di €. 1.000.000,00 a favore della
contro, fra gli
altri, il sig.

gravante , fra gli altri beni la piena proprietà

dell’immobile censito al C.E.U. del Comune di Savignano sul Rubicone, al
Foglio15 Particella 234 sub. 6 graffata con la Particella 234 sub. 7 e Particella
235 sub. 5.
Iscritta a Forlì il 21/08/2012 Art. 2.132 (vedi All.to “21”).
NB: l’ipoteca è stata annotata da annotazioni successive per restrizione di beni
Art. 2896 del 2015; Art. 2915 del 2015; Art. 712 del 2016; Art. 963 del 2016 e
Art. 1728 del 2016; Art. 3257 del 2017; Art. 3277 del 2017; Art. 3297 del
2017; Art. 462 del 2018; Art. 621 del 2018 e Art. 1595 del 2018 riguardanti
beni non rientranti nel presente Lotto.
* Ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo del 13/04/2011 Rep.
n° 332/2011 dell’importo di €. 500.000,00 a favore della
contro, fra gli
altri, il sig.

gravante , fra gli altri beni la piena proprietà

dell’immobile censito al CEU del Comune di Savignano sul Rubicone, al
Foglio 15 Particella 234 sub. 6 graffata con la Particella 234 sub. 7 e Particella
235 sub. 5.
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Iscritta a Forlì il 21/08/2012 Art. 2.131 (vedi All.to “22”)
NB: l’ipoteca è stata annotata da annotazioni successive per restrizione di beni
Art. 2895 del 2015; Art. 2914 del 2015; Art. 711 del 2016; Art. 962 del 2016 e
Art. 1727 del 2016; Art. 3256 del 2017; Art. 3276 del 2017; Art. 3296 del 2017
e Art. 1594 del 2018 riguardanti beni non rientranti nel presente Lotto.
* Ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo del 06/04/2011 Rep.
n° 301/2011 dell’importo di €. 500.000,00 a favore della
contro, fra gli
altri, il sig.

, gravante, fra gli altri beni, la piena proprietà

dell’immobile censito al CEU del Comune di Savignano sul Rubicone, al
Foglio 15 Particella 234 sub. 6 graffata con la Particella 234 sub. 7 e Particella
235 sub. 5.
Iscritta a Forlì il 21/08/2012 Art. 2.130 (vedi All.to “23”)
NB: l’ipoteca è stata annotata da annotazioni successive per restrizione di beni
Art. 1726 del 2016; Art. 961 del 2016; Art. 710 del 2016; Art. 2913 del 2015 e
Art. 2894 del 2015; Art. 3255 del 2017; Art. 3275 del 2017; Art. 3295 del
2017; Art. 1593 del 2018, riguardanti beni non rientranti nel presente Lotto.
* Ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo del 10/05/2012 Rep.
n° 145/2010 dell’importo di €. 200.000,00 a favore della
contro, fra gli
altri, il sig.

, gravante, fra gli altri beni, la piena proprietà

dell’immobile censito al CEU del Comune di Savignano sul Rubicone, al
Foglio 15 Particella 234 sub. 6 graffata con la Particella 234 sub. 7 e Particella
235 sub. 5.
Iscritta a Forlì il 23/07/2012 Art. 1.835 (vedi All.to “24”).
NB: l’ipoteca è stata annotata da annotazioni successive per restrizione di beni
Art. 3253 del 2017; Art. 3273 del 2017 e Art. 1744 del 2018, riguardanti beni
non rientranti nel presente Lotto.

58

* Ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo del 17/05/2010 Rep.
n° 240 dell’importo di €. 65.000,00 a favore della
contro, fra gli altri, il sig.
, gravante, fra gli altri beni la piena proprietà dell’immobile censito al
CEU del Comune di Savignano sul Rubicone, al Foglio 15 Particella 234 sub. 6
graffata con la Particella 234 sub. 7 e Particella 235 sub. 5.
Iscritta a Forlì il 19/05/2010 Art. 2.106 (vedi All.to “25”).
NB: l’ipoteca è stata annotata da annotazioni successive per restrizione di beni
Art. 2881 del 2015; Art. 948 del 2016; Art. 697 del 2016; Art. 2900 del 2015 e
Art. 1713 del 2016, Art. 3242 del 2017; Art. 3262 del 2017; Art. 3283 del 2017;
Art. 801 del 2018; Art. 1581 del 2018 e Art. 1732 del 2018 riguardanti beni
non rientranti nel presente Lotto.
* Ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo del 17/05/2010 Rep.
n° 239 dell’importo di €. 220.000,00 a favore della
contro, fra gli altri, il sig.
, gravante, fra gli altri beni, la piena proprietà dell’immobile censito al
CEU del Comune di Savignano sul Rubicone, al Foglio 15 Particella 234 sub. 6
graffata con la Particella 234 sub.7 e Particella 235 sub.5.
Iscritta a Forlì il 19/05/2010 Art. 2.107 (vedi All.to “26”)
NB: l’ipoteca è stata annotata da annotazioni successive per restrizione di beni
Art. 1714 del 2016; Art. 949 del 2016; Art. 2882 del 2015; Art. 2901 del 2015 e
Art. 698 del 2016, Art. 3243 del 2017; Art. 3263 del 2017; Art. 3284 del 2017;
Art. 1582 del 2018 e Art. 1733 del 2018, riguardanti beni non rientranti nel
presente Lotto.
FORMALITA’ PREGIUDIZIEVOLI A NOME DEI PRECEDENTI
PROPRIETARI NEL VENTENNIO
Presso l’Agenzia delle Entrate di Forlì, Sezione Pubblicità Immobiliare sono
state eseguite le ricerche a nome dei precedenti proprietari nel ventennio:
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(All.to “34”) e

(All.to “35”), non

accertando formalità pregiudizievoli attive riguardanti la porzione immobiliare
rientrante nel presente Lotto.
LOTTO QUINTO
ACCERTAMENTI
Dalle ricerche eseguite presso l’Agenzia delle Entrate di Forlì, Sezione
Pubblicità Immobiliare, a nome del sig.

(All.to “15”) e per

immobile (All.to “37”) sono state accertate le seguenti formalità:
*Sentenza dichiarativa di fallimento del 03/06/2014, Rep. n° 53/2014 a
favore della Massa dei Creditori del Fallimento della Società
contro, fra
gli altri il sig.

, gravante, fra gli altri beni la piena proprietà in

capo al Sig.

dell’immobile censito al C.E.U. del Comune di

Savignano sul Rubicone, al Foglio 15 Particella 235 subalterni. 1, 2 e 3.
Trascritta a Forlì il 25/07/2014 Art. 6.979. (vedi All.to “1”)
NB: la sentenza di fallimento è stata oggetto di n° 12 annotazioni di cui una per
restrizioni di beni e n° 11 per inefficacia parziale riguardanti beni immobili
estranei alla presente relazione, ed in dettaglio:
-Annotazione per inefficacia parziale del 13/03/2018 Rep. n° 573/20018 Art.
1746 del 26/06/2018;
-Annotazione per inefficacia parziale del 26/06/2017 Rep. n° 1535/2017 Art.
3.299 del 10/10/2017;
-Annotazione per inefficacia parziale del 28/07/2017 Rep. n° 70/2017Art. 3440
del 20/10/2017;
-Annotazione per inefficacia parziale del 26/01/2018 Rep. n° 67/2018 Art.
1.597 del 12/06/2018;
-Annotazione per inefficacia parziale del 28/07/2017 Rep. n° 73/2017 Art.
3.444 del 20/10/2017;
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-Annotazione per inefficacia parziale del 28/07/2017 Rep. n° 74/2017 Art.
3.446 del 20/10/2017;
-Annotazione per inefficacia parziale del 07/12/2017 Rep. n° 162/2 Art. 461
del 13/02/2018;
-Annotazione per inefficacia parziale del 17/11/2017 Rep. n° 53/153 Art. 622
del 28/02/2018;
-Annotazione per inefficacia parziale del 28/07/2017 Rep. n° 72/2017 Art.
3.443 del 20/10/2017.
* Domanda giudiziale per revoca di atti soggetti a trascrizione del
02/04/2014, Rep. n° 5485 a favore della

contro i

signori

avente ad oggetto, fra gli

altri beni, l’immobile censito al C.E.U. del Comune di Savignano sul Rubicone,
al Foglio 15 Particella 235 subalterni. 1, 2 e 3.
Trascritto a Forlì il 13/05/2014 Art. 4.209 (vedi All.to “17”).
* Domanda giudiziale dei revoca atti soggetti a trascrizione del
01/08/2012, Rep. n° 5156 a favore
contro, fra gli altri il sig.
avente ad oggetto, fra gli altri beni, l’immobile censito al C.E.U. del
Comune di Savignano sul Rubicone, al Foglio 15, Particella 235, subalterni. 1,
2 e 3.
Trascritto a Forlì il 08/08/2012 Art. 8.451 (vedi All.to “18”).
* Atto di costituzione di fondo patrimoniale della Dott.ssa
del 30/03/2010 Rep. n° 8513/1573 a
favore e contro dei signori

, avente

ad oggetto fra gli altri beni, la piena proprietà in capo al sig.
dell’immobile censito al C.E.U. del Comune di Savignano sul Rubicone, al
Foglio 15 Particella 235 subalterni. 1, 2 e 3.
Trascritto a Forlì il 09/04/2010 Art. 3.894 (vedi All.to “20”).
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NB: l’atto veniva annotato da annotazione per

avvenuta trascrizione di

domanda giudiziale del 13/05/2014 Rep. n° 4209/1 a favore e contro dei signori

Annotato a Forlì il 30/05/2014 Art. 966.
Si segnala altresì che con Sentenza del Tribunale di Forlì n° 732/2016 RG
101544/2015 Pubblicata il 22/06/2016 veniva dichiarato inefficace nei
confronto della Romagna Est banca di Credito Cooperativo s.c., nei confronti
del
, nonché nei confronti della Massa dei Creditori del
Fallimento
, l’atto di costituzione di fondo patrimoniale
concluso da

con atto del Notaio
del 30/03/2010 Rep. n° 8513/1573 (vedi All.to “19”)
Iscrizioni

* Ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo del 15/04/2011 Rep.
n° 348/2011 dell’importo di €. 1.000.000,00 a favore della
contro, fra gli
altri, il sig.

gravante , fra gli altri beni la piena proprietà

dell’immobile censito al C.E.U. del Comune di Savignano sul Rubicone, al
Foglio15 Particella 235 subalterni. 1, 2 e 3.
Iscritta a Forlì il 21/08/2012 Art. 2.132 (vedi All.to “21”).
NB: l’ipoteca è stata annotata da annotazioni successive per restrizione di beni
Art. 2896 del 2015; Art. 2915 del 2015; Art. 712 del 2016; Art. 963 del 2016 e
Art. 1728 del 2016; Art. 3257 del 2017; Art. 3277 del 2017; Art. 3297 del
2017; Art. 462 del 2018; Art. 621 del 2018 e Art. 1595 del 2018 riguardanti
beni non rientranti nel presente Lotto.
*Ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo del 13/04/2011 Rep.
n° 332/2011 dell’importo di €. 500.000,00 a favore della
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con sede in
altri, il sig.

contro, fra gli

gravante , fra gli altri beni la piena proprietà

dell’immobile censito al CEU del Comune di Savignano sul Rubicone, al
Foglio 15 Particella 235 subalterni. 1, 2 e 3.
Iscritta a Forlì il 21/08/2012 Art. 2.131 (vedi All.to “22”)
NB: l’ipoteca è stata annotata da annotazioni successive per restrizione di beni
Art. 2895 del 2015; Art. 2914 del 2015; Art. 711 del 2016; Art. 962 del 2016 e
Art. 1727 del 2016; Art. 3256 del 2017; Art. 3276 del 2017; Art. 3296 del 2017
e Art. 1594 del 2018 riguardanti beni non rientranti nel presente Lotto.
* Ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo del 06/04/2011 Rep.
n° 301/2011 dell’importo di €. 500.000,00 a favore della
contro, fra gli
altri, il sig.

, gravante, fra gli altri beni, la piena proprietà

dell’immobile censito al CEU del Comune di Savignano sul Rubicone, al
Foglio 15 Particella 235 subalterni. 1, 2 e 3.
Iscritta a Forlì il 21/08/2012 Art. 2.130 (vedi All.to “23”)
NB: l’ipoteca è stata annotata da annotazioni successive per restrizione di beni
Art. 1726 del 2016; Art. 961 del 2016; Art. 710 del 2016; Art. 2913 del 2015 e
Art. 2894 del 2015; Art. 3255 del 2017; Art. 3275 del 2017; Art. 3295 del
2017; Art. 1593 del 2018, riguardanti beni non rientranti nel presente Lotto.
* Ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo del 10/05/2012 Rep.
n° 145/2010 dell’importo di €. 200.000,00 a favore della
contro, fra gli
altri, il sig.

, gravante, fra gli altri beni, la piena proprietà

dell’immobile censito al CEU del Comune di Savignano sul Rubicone, al
Foglio 15 Particella 235 subalterni. 1, 2 e 3.
Iscritta a Forlì il 23/07/2012 Art. 1.835 (vedi All.to “24”).
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NB: l’ipoteca è stata annotata da annotazioni successive per restrizione di beni
Art. 3253 del 2017; Art. 3273 del 2017 e Art. 1744 del 2018, riguardanti beni
non rientranti nel presente Lotto.
* Ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo del 17/05/2010 Rep.
n° 240 dell’importo di €. 65.000,00 a favore della
contro, fra gli altri, il sig.
, gravante, fra gli altri beni la piena proprietà dell’immobile censito al
CEU del Comune di Savignano sul Rubicone, al Foglio 15 Particella 235
subalterni. 1, 2 e 3.
Iscritta a Forlì il 19/05/2010 Art. 2.106 (vedi All.to “25”).
NB: l’ipoteca è stata annotata da annotazioni successive per restrizione di beni
Art. 2881 del 2015; Art. 948 del 2016; Art. 697 del 2016; Art. 2900 del 2015 e
Art. 1713 del 2016, Art. 3242 del 2017; Art. 3262 del 2017; Art. 3283 del 2017;
Art. 801 del 2018; Art. 1581 del 2018 e Art. 1732 del 2018 riguardanti beni
non rientranti nel presente Lotto.
* Ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo del 17/05/2010 Rep.
n° 239 dell’importo di €. 220.000,00 a favore della
contro, fra gli altri, il sig.
, gravante, fra gli altri beni, la piena proprietà dell’immobile censito al
CEU del Comune di Savignano sul Rubicone, al Foglio 15 Particella 235
subalterni. 1, 2 e 3.
Iscritta a Forlì il 19/05/2010 Art. 2.107 (vedi All.to “26”).
NB: l’ipoteca è stata annotata da annotazioni successive per restrizione di beni
Art. 1714 del 2016; Art. 949 del 2016; Art. 2882 del 2015; Art. 2901 del 2015 e
Art. 698 del 2016, Art. 3243 del 2017; Art. 3263 del 2017; Art. 3284 del 2017;
Art. 1582 del 2018 e Art. 1733 del 2018, riguardanti beni non rientranti nel
presente Lotto.
FORMALITA’ PREGIUDIZIEVOLI A NOME DEI PRECEDENTI
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PROPRIETARI NEL VENTENNIO
Presso l’Agenzia delle Entrate di Forlì, Sezione Pubblicità Immobiliare sono
state eseguite le ricerche a nome dei precedenti proprietari nel ventennio:
(All.to “34”) e

(All.to “35”), non

accertando formalità pregiudizievoli attive riguardanti la porzione immobiliare
rientrante nel presente Lotto.

omissis

- 4.0) Prenda visione ed estragga copie delle planimetrie degli immobili.
LOTTO PRIMO
Presso l’Agenzia delle Entrate di Forlì-Sezione Catasto è stata estrapolata copia
della planimetria catastale dell’alloggio aggiornata dallo scrivente oltre
all’elaborato planimetrico della proprietà condominiale comune e dell’elenco
subalterni nonché dell’estratto di mappa catastale del terreno di pertinenza di
sedime del complesso immobiliare.
LOTTO SECONDO
Presso l’Agenzia delle Entrate di Forlì-Sezione Catasto-è stata estrapolata
copia dell’estratto di mappa del terreno.
LOTTO TERZO
Presso l’Agenzia delle Entrate di Forlì-Sezione Catasto è stata estrapolata copia
della planimetria catastale dell’alloggio aggiornata dallo scrivente per renderla
conforme allo stato dei luoghi, oltre a copia dell’elaborato planimetrico della
proprietà condominiale comune e dell’elenco subalterni anch’essi aggiornati
dallo scrivente nonché l’estratto di mappa catastale del terreno di pertinenza di
sedime del complesso immobiliare.
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LOTTO QUARTO
Presso l’Agenzia delle Entrate di Forlì-Sezione Catasto è stata estrapolata copia
delle planimetrie catastali delle porzioni immobiliari ricomprese nel presente
lotto, alcune delle quali aggiornate dallo scrivente per renderle conformi allo
stato dei luoghi, oltre a copia dell’elaborato planimetrico della proprietà
condominiale comune e dell’elenco subalterni anch’essi aggiornati dallo
scrivente, nonché l’estratto di mappa catastale del terreno di pertinenza di
sedime del complesso immobiliare.
LOTTO QUINTO
Presso l’Agenzia delle Entrate di Forlì-Sezione Catasto- è stata estrapolata
copia delle planimetrie catastali delle porzioni immobiliari ricomprese nel
presente Lotto, alcune aggiornate dallo scrivente per renderle conformi allo
stato dei luoghi, oltre a copia dell’elaborato planimetrico della proprietà
condominiale comune e dell’elenco subalterni anch’essi aggiornati dallo
scrivente, nonché l’estratto di mappa catastale del terreno di pertinenza di
sedime del complesso immobiliare.

omissis

- 5.0) Dica se debba sopperirsi ad omissioni fiscalmente rilevanti (eventuali
omesse denunce di successione, ecc…)
RISPOSTA VALIDA PER TUTTI I LOTTI
Non sono emerse omissioni del tipo indicato.
- 6.0) Riferisca sullo stato di possesso degli immobili, con indicazione ……
LOTTO PRIMO
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Presso l’Agenzia delle Entrate di Forlì è stata eseguita ricerca per verificare
l’esistenza di contratti registrati per la porzione immobiliare rientrante nel
presente Lotto (All.to “45”), non accertando contratti di locazione e/o altro
genere.
Stato occupazionale
Alla data del sopralluogo il sig.
riferiva che l’appartamento veniva utilizzato durante la stagione
estiva da lui con la famiglia.
Canone di affitto
Considerata la tipologia del bene oggetto di procedura, le dimensioni interne, il
contesto condominiale in cui è ricompresa, l’ubicazione, etc,, si ritiene congruo
un canone di affitto annuo pari a €. 6.000,00 circa.
LOTTO SECONDO
Presso l’Agenzia delle Entrate di Forlì è stata eseguita ricerca per verificare
l’esistenza di contratti registrati per il terreno rientrante nel presente Lotto
(All.to “45”), non accertando contratti di locazione e/o altro genere.
Stato occupazionale
Alla data del sopralluogo è stato accertato che sul terreno erano depositate
delle vecchie cisterne dismesse ed altro materiale di risulta.
Canone di affitto
Considerata l’ubicazione del terreno, le dimensioni, lo stato manutentivo, si
ritiene congruo un canone di affitto annuo pari a €. 200,00 circa.
LOTTO TERZO
Presso l’Agenzia delle Entrate di Forlì è stata eseguita ricerca per verificare
l’esistenza di contratti registrati per la porzione immobiliare rientrante nel
presente Lotto (All.to “45”), non accertando contratti di locazione e/o altro
genere.
Stato occupazionale
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Alla data del sopralluogo l’immobile era disabitato e nella disponibilità del sig.
(così è stato dichiarato durante il sopralluogo).
Canone di affitto
Considerata la tipologia del bene oggetto di procedura, le dimensioni interne, il
contesto condominiale in cui è ricompresa, l’ubicazione, etc,, si ritiene congruo
un canone di affitto annuo pari a €. 7.200,00 circa.
LOTTO QUARTO
Presso l’Agenzia delle Entrate di Forlì è stata eseguita ricerca per verificare
l’esistenza di contratti registrati per la porzione immobiliare rientrante nel
presente Lotto (All.to “45”), non accertando contratti di locazione e/o altro
genere.
Stato occupazionale
Alla data del sopralluogo le porzioni immobiliari erano abitate ed utilizzate dal
sig.

(figlio del sig.

) con la famiglia.

Canone di affitto
Considerata la tipologia del bene oggetto di procedura, le dimensioni interne, il
contesto condominiale in cui è ricompresa, l’ubicazione, etc, si ritiene congruo
un canone di affitto annuo pari a €. 7.200,00 circa.
LOTTO QUINTO
Presso l’Agenzia delle Entrate di Forlì è stata eseguita ricerca per verificare
l’esistenza di contratti registrati per le porzioni immobiliari rientranti nel
presente Lotto (All.to “45”), non accertando contratti di locazione e/o altro
genere.
Stato occupazionale
Alla data del sopralluogo le porzioni immobiliari erano utilizzate e nella
disponibilità del sig.

e utilizzate dalla società

Canone di affitto
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Considerata la tipologia dei beni, le dimensioni interne, il contesto
condominiale in cui è ricompresa, l’ubicazione, ecc... si ritiene congruo un
canone di affitto annuo pari a €. 12.000,00 circa.

omissis

- 7.0) Provveda a verificare, anche con controlli presso i competenti uffici
amministrativi, l’esistenza di formalità, eventuali vincoli paesaggistici,
idrogeologici, forestali, etc..
LOTTO PRIMO
Per la porzioni immobiliare non sono stati accertati vincoli del tipo indicato.
LOTTO SECONDO
Dal Certificato di Destinazione Urbanistica n° 91/2020 rilasciato dal Comune
di Savignano sul Rubicone il 20/10/2020 non risultano indicati vincoli del tipo
indicato (All.to “46”).
LOTTO TERZO
Per la porzioni immobiliare non sono stati accertati vincoli del tipo indicato.
LOTTO QUARTO
Per la porzioni immobiliare non sono stati accertati vincoli del tipo indicato.
LOTTO QUINTO
Per la porzioni immobiliare non sono stati accertati vincoli del tipo indicato.

omissis
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- 8.0) Provveda a verificare l’esistenza di formalità, vincoli ed oneri, anche di
natura condominiale….
LOTTO PRIMO
Trattandosi di porzione immobiliare facente parte di un complesso
condominiale denominato “Condominio Miami Beach A” per la stessa vigono i
vincoli di natura condominiale sulle parti comuni ai sensi dell’art. 1117 del
C.C.
Lo scrivente ha provveduto a richiedere all’amministratore condominiale protempore nella persona del Geom.
l’ammontare di eventuali spese condominiali pregresse insolute e
l’ammontare di eventuali spese previste già deliberate (All.to “50 ”).
L’amministratore condominiale, in data 30/11/2020, inviava allo scrivente la
documentazione richiesta (All.to “51”), riferendo che non sono state deliberate
opere straordinarie e non sono previste spese particolari, urgenti. Riferiva
altresì che non vi sono morosità per la proprietà in oggetto e che le spese
annue, compreso il consumo idrico sono pari a €. 1.100,00.
LOTTO SECONDO
Per il bene rientrante nel presente Lotto non vi sono vincoli del tipo indicato.
LOTTO TERZO
Trattandosi di porzione immobiliare facente parte di un fabbricato
plurifamiliare di più grandi dimensioni vigono i vincoli di natura condominiale
sulle parti comuni ai sensi dell’art. 1117 del C.C. Non c’è amministratore.
LOTTO QUARTO
Trattandosi di porzione immobiliare facente parte di un fabbricato
plurifamiliare di più grandi dimensioni vigono i vincoli di natura condominiale
sulle parti comuni ai sensi dell’art. 1117 del C.C. Non c’è amministratore.
LOTTO QUINTO
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Trattandosi di porzione immobiliare facente parte di un fabbricato
plurifamiliare di più grandi dimensioni vigono i vincoli di natura condominiale
sulle parti comuni ai sensi dell’art. 1117 del C.C. Non c’è amministratore.

omissis

- 9.0) Verifichi quale sia l’importo annuo delle spese fisse di gestione e si
manutenzione…..
LOTTO PRIMO
Le spese di gestione annua dell’immobile riguardanti il suo mantenimento e
manutenzione ordinaria si possono quantificare in circa €. 2.000,00 annui, al
netto di imposte.
LOTTO SECONDO
Le spese fisse di gestione del terreno riguardanti la pulizia e il suo
mantenimento si possono quantificare in circa €. 500,00 annui, al netto di
imposte.
LOTTO TERZO
Le spese di gestione annua dell’immobile riguardanti il suo mantenimento e
manutenzione ordinaria si possono quantificare in circa €. 1.200,00 annui, al
netto di imposte.
LOTTO QUARTO
Le spese di gestione annua dell’immobile riguardanti il suo mantenimento e
manutenzione ordinaria si possono quantificare in circa €. 1.500,00 annui, al
netto di imposte.
LOTTO QUINTO
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Le spese di gestione annua delle porzioni immobiliari il suo mantenimento e
manutenzione ordinaria si possono quantificare in circa €. 2.000,00 annui, al
netto di imposte.

omissis

- 10.0) Verifichi e indichi quale sia la destinazione urbanistica dell’immobile,
provvedendo ad acquisire ed allegare il certificato di destinazione urbanistica
attuale.
LOTTO PRIMO
Trattandosi di una porzione immobiliare urbana facente parte di un fabbricato
condominiale non si è resa necessaria l’acquisizione del Certificato di
Destinazione Urbanistica.
Dalla documentazione amministrativa reperita presso l’Ufficio Tecnico del
Comune di Cesenatico la porzione immobiliare ha una destinazione
residenziale.
LOTTO SECONDO
Presso l’Ufficio Urbanistica del Comune di Savignano sul Rubicone è stato
richiesto il Certificato di Destinazione Urbanistica del terreno, rilasciato
dall’Ufficio Urbanistica il 20/10/2020 con il n° 091/2020 (All.to “46”)
Dal medesimo CDU risulta che il terreno:
secondo il PSC approvato con Delibera di Consiglio dell’Unione Rubicone
e Mare n° 15 del 14/05/2018
rientra in zona denominata A13-Ambiti da rigenerare specializzati per attività
produttive regolata dall’art. 3.15.1 delle NTA di Piano;
secondo il RUE approvato con Delibera di Consiglio dell’Unione Rubicone e
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Mare n° 15 del 14/05/2018
rientra in zona denominata A13-2 Tessuti a prevalente destinazione produttiva
da rigenerare/riqualificare regolata dall’art.4.9.2 delle NTA di Piano.
NB: da informazioni assunte con l’Istruttore Tecnico del Comune di Savignano
sul Rubicone

considerato la zona urbanistica in cui è

ricompreso il terreno e in virtù delle attuali norme di Piano (art. 4.9.2 RUE) sul
terreno è possibile realizzare un’attività di deposito a cielo aperto (vedi
Regolamento Edilizio, Parte I art. B1).
LOTTO TERZO
Trattandosi di una porzione immobiliare urbana facente parte di un fabbricato
condominiale non si è resa necessaria l’acquisizione del Certificato di
Destinazione Urbanistica.
Dalla documentazione amministrativa reperita presso l’Ufficio Tecnico del
Comune di Savignano sul Rubicone la porzione immobiliare ha una
destinazione residenziale e cantina.
LOTTO QUARTO
Trattandosi di una porzione immobiliare urbana facente parte di un fabbricato
condominiale non si è resa necessaria l’acquisizione del Certificato di
Destinazione Urbanistica.
Dalla documentazione amministrativa reperita presso l’Ufficio Tecnico del
Comune di Savignano sul Rubicone la porzione immobiliare ha una
destinazione residenziale e cantina.
LOTTO QUINTO
Trattandosi di una porzione immobiliare urbana facente parte di un fabbricato
condominiale non si è resa necessaria l’acquisizione del Certificato di
Destinazione Urbanistica.
Dalla documentazione amministrativa reperita presso l’Ufficio Tecnico del
Comune di Savignano sul Rubicone le porzioni immobiliari hanno una
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destinazione commerciale (negozio) e artigianale (magazzino/tettoia).

omissis

-11.0) Per i fabbricati, verifichi la regolarità edilizia ed urbanistica del bene
nonché l’esistenza delle dichiarazione di agibilità dello stesso…
LOTTO PRIMO
L’ufficio Tecnico del Comune di Cesenatico a seguito richiesta di accesso atti
amministrativi per la porzione immobiliare rientrante nel presente Lotto a
messo a disposizione i seguenti atti amministrativi (All.to “52”):
- Licenza di Costruire n° 490/1967 rilasciata dal Comune di Cesenatico ai
signori

per la costruzione di un fabbricato ad

uso albergo.
- Variante di intestazione presentata dai signori
in data 19/12/1969, Prot. Gen. n° 14052 a favore dei signori
. Contestualmente
avveniva il trasferimento della Licenza Edilizia suddetta.
- Variante Edilizia Prot. n° 12336 del 16/11/1970, presentata dal sig.
e altri per la trasformazione dell’immobile da albergo a condominio.
- In data 18/02/1971, la Soc.
presentavano in Comune di Cesenatico la
Variante Planimetrica Prot. n° 01499.
- In data 21/02/1972. il Prefetto della Provincia di Forlì, rilasciava la licenza
d’uso del fabbricato a riguardo delle opere strutturali.
- In data 27/03/1972 veniva protocollata la Domanda di Decreto di Abitabilità
presentata dal Sig.

.
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- In data 04/05/1972 veniva rilasciato dal Comune di Cesenatico, Decreto di
Abitabilità, Bolletta n° 43, relativo alla Licenza 490/67.
- Autorizzazione in Sanatoria n° 228 del 02/09/2002. Prot. n° 10927/02
rilasciata dal Comune di Cesenatico al sig.

, ai sensi dell’art.

13 legge 47/85, per l’avvenuta esecuzione di modifiche interne ed esterne al
piano attico.
NB: si invita chiunque fosse interessato all’immobile a verificare e
preliminarmente accertare presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Cesenatico i
dati urbanistici indicati, poiché gli stessi sono validi alla dalla della stesura della
presente relazione, ma possono avere subito variazioni nel tempo.
LOTTO SECONDO
Dalla ricerca eseguita presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Savignano sul
Rubicone non sono stati reperiti atti amministrativi riguardanti il terreno in
questione. Il terreno infatti è libero da costruzioni.
LOTTO TERZO
L’ufficio Tecnico del Comune di Savignano sul R. a seguito richiesta di accesso
atti amministrativi per la porzione immobiliare rientrante nel presente Lotto a
messo a disposizione i seguenti atti amministrativi (All.to “53”):
* Permesso di Costruire n° 1755 del 20/02/1965, rilasciato dal Comune di
Savignano sul Rubicone al sig.

, per la costruzione di un

proservizio di mq. 42.
* Permesso di Costruire n° 2598 del 23/03/1968, rilasciato dal Comune di
Savignano sul Rubicone al sig.

per la costruzione,

ampliamento e sopraelevazione di casa di civile abitazione con sottostante
officina.
* Permesso di Costruire n° 2972 del 03/10/1969, rilasciato dal Comune di
Savignano sul Rubicone al sig.

, per la variante in corso

d’opera al PC 2598/68.
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* Concessione in Sanatoria n° 808 del 18/07/1995, rilasciata dal Comune di
Savignano sul Rubicone ai signori

per: costruzione

di tettoia-magazzino ad uso artigianale e c.t.; trasformazione del piano terra a
negozio e uffici; incremento di SU ai piani primo e secondo; realizzazione di
balcone al piano secondo e incremento della superficie di quelli esistenti sul lato
Ovest; creazione di unità immobiliari residenziali nel sottotetto e per lievi
modifiche al sedime ed ai prospetti.
* Certificato di abitabilità n° 1976 rilasciato dal Comune di Savignano sul
Rubicone alla sig.ra

in data 21/07/1981.

NB: si invita chiunque fosse interessato all’appartamento a verificare e
preliminarmente accertare presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Savignano
sul Rubicone i dati urbanistici indicati, poiché gli stessi sono validi alla dalla
della stesura della presente relazione, ma possono avere subito variazioni nel
tempo.
LOTTO QUARTO
L’ufficio Tecnico del Comune di Savignano sul R. a seguito richiesta di accesso
atti amministrativi per la porzione immobiliare rientrante nel presente Lotto a
messo a disposizione i seguenti atti amministrativi (All.to “53”):
* Permesso di Costruire n° 1755 del 20/02/1965 rilasciato dal Comune di
Savignano sul Rubicone al sig.

per la costruzione di un

proservizio di mq. 42.
* Permesso di Costruire n° 2598 del 23/03/1968 rilasciato dal Comune di
Savignano sul Rubicone al sig.

per la costruzione,

ampliamento e sopraelevazione di casa di civile abitazione con sottostante
officina.
* Permesso di Costruire n° 2972 del 03/10/1969 rilasciato dal Comune di
Savignano sul Rubicone al sig.

per la variante in corso

d’opera al PC 2598/68.
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* Certificato di abitabilità n° 1976 rilasciato dal Comune di Savignano sul
Rubicone alla sig.ra

in data 21/07/1981.

* Concessione in Sanatoria n° 808 del 18/07/1995 rilasciata dal Comune di
Savignano sul Rubicone ai signori

per: costruzione

di tettoia-magazzino ad uso artigianale e c.t.; trasformazione del piano terra a
negozio e uffici; incremento di SU ai piani primo e secondo; realizzazione di
balcone al piano secondo e incremento della superficie di quelli esistenti sul lato
Ovest; creazione di unità immobiliari residenziali nel sottotetto e per lievi
modifiche al sedime ed ai prospetti.
NB: si invita chiunque fosse interessato all’appartamento a verificare e
preliminarmente accertare presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Savignano
sul Rubicone i dati urbanistici indicati, poiché gli stessi sono validi alla dalla
della stesura della presente relazione, ma possono avere subito variazioni nel
tempo.
LOTTO QUINTO
L’ufficio Tecnico del Comune di Savignano sul R. a seguito richiesta di accesso
atti amministrativi per la porzione immobiliare rientrante nel presente Lotto a
messo a disposizione i seguenti atti amministrativi (All.to “53”):
* Permesso di Costruire n° 1755 del 20/02/1965 rilasciato dal Comune di
Savignano sul Rubicone al sig.

per la costruzione di un

proservizio di mq. 42.
* Permesso di Costruire n° 2598 del 23/03/1968 rilasciato dal Comune di
Savignano sul Rubicone al sig.

per la costruzione,

ampliamento e sopraelevazione di casa di civile abitazione con sottostante
officina.
* Permesso di Costruire n° 2972 del 03/10/1969 rilasciato dal Comune di
Savignano sul Rubicone al sig.

per la variante in corso

d’opera al PC 2598/68.
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* Certificato di abitabilità n° 1976 rilasciato dal Comune di Savignano sul
Rubicone alla sig.ra

in data 21/07/1981.

* Concessione in Sanatoria n° 808 del 18/07/1995 rilasciata dal Comune di
Savignano sul Rubicone ai signori

per: costruzione

di tettoia-magazzino ad uso artigianale e c.t.; trasformazione del piano terra a
negozio e uffici; incremento di SU ai piani primo e secondo; realizzazione di
balcone al piano secondo e incremento della superficie di quelli esistenti sul lato
Ovest; creazione di unità immobiliari residenziali nel sottotetto e per lievi
modifiche al sedime ed ai prospetti.
NB: si invita chiunque fosse interessato alle porzioni immobiliari (negozi e
tettoia/magazzino) a verificare e preliminarmente accertare presso l’Ufficio
Tecnico del Comune di Cesenatico i dati urbanistici indicati, poiché gli stessi
sono validi alla dalla della stesura della presente relazione, ma possono avere
subito variazioni nel tempo.

omissis

-12.0) In caso di opere abusive, proceda l’esperto al controllo della possibilità
di sanatoria ai sensi dell’articolo 36 del d.P.R. 6.6.2011 …
LOTTO PRIMO
In occasione del sopralluogo sono state accertate alcune difformità rispetto
all’ultimo elaborato grafico allegato all’Autorizzazione in Sanatoria n° 228 del
02/09/2002, ed in dettaglio:
- all’interno del locale tettoia è stata realizzata una parete divisoria con
conseguente creazione di due vani di cui uno utilizzato a sala da pranzo ed uno
utilizzato a camera da letto;
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- il locale tettoia è stato verandato con infissi in legno e vetro;
- il locale tettoia/veranda ha una dimensione planimetrica “larghezza” maggiore
di quella prevista. La tettoia infatti ha una larghezza di mt. 3,20 contro i mt.
2,50 previsti in progetto. Al riguardo nell’elaborato grafico era ben evidenziato
con colore “giallo” la porzione di tettoia eccedente dai mt. 2,50 da demolire.
- la finestra prevista nella camera letto non è stata realizzata;
- all’interno della camera da letto di mq. 14,50 circa, sulla parete esterna (lato
grattacielo), è stata realizzata una finestra non prevista in progetto.
Per le difformità accertate è necessaria la messa in pristino allo stato
autorizzato in quanto non regolarizzabili per mancanza di requisiti urbanistici,
igieni sanitari e sismici.
Per la rimessa in pristino, compreso ogni onere necessario per il trasporto e
smaltimento dei rifiuti oltre alla presentazione di pratica edilizia in Comune di
Cesenatico per l’esecuzione dei lavori medesimi si stima una spesa a corpo pari
a €. 12.000,00 che verrà decurtata dal valore dell’immobile nel paragrafo
specifico.
LOTTO SECONDO
In occasione del sopralluogo il terreno si presentava libero da costruzioni e/o
manufatti, pertanto non si rendono necessari interventi di messa in pristino e/o
autorizzazioni in sanatoria.
LOTTO TERZO
In occasione del sopralluogo sono state accertate alcune difformità rispetto
all’ultimo elaborato grafico allegato all’Autorizzazione in Sanatoria n° 808 del
18/07/1995, ed in dettaglio:
- è stata demolita la parete di divisione fra cucina-tinello e retro creando un
unico ambiente utilizzato a sala da pranzo;
- è stata realizzata la zona angolo cottura nel balcone di servizio degli ex locali
retro e cucina-tinello, oggi sala da pranzo. All’interno del medesimo balcone
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sono stati portati tutti gli attacchi delle utenze (gas e acqua) eliminandoli dall’ex
cucina-tinello.
- il balcone trasformato senza titolo ad angolo cottura è stato verandato con
infissi in alluminio e vetro;
- è stata demolita la parete di divisione fra la zona ingresso e il locale pranzosoggiorno;
- è stata alzata la quota di calpestio di parte del vano soggiorno-pranzo con
conseguente creazione di gradini “a salire e scendere”. All’interno del
medesimo ambiente sono stati realizzati dei sette murari e nicchia per camino
con elementi in cartongesso;
- è stata spostata la porta di ingresso della camera da letto piccola;
- il balcone a servizio della camera da letto piccola è stato tamponato con
elementi in legno creando un guardaroba coperto con copertura anch’essa in
legno.
Alcune difformità accertate sono regolarizzabili mediante la presentazione di un
titolo edilizio in Sanatoria, mentre per altre è necessaria la messa in pristino.
I particolare si dovrà rimuovere, in quanto non regolarizzabili per mancanza dei
requisiti igienico sanitari e per indici urbanistici (aumento di SUL):
- l’angolo cottura ricavato nel balcone compresi gli attacchi dell’acqua e del gas
che dovranno essere riportati nel locale ex cucina-tinello;
- la copertura in legno e le pareti in legno di tamponamento del balcone (oggi
guardaroba) di servizio della camera da letto piccola.
Per la rimessa in pristino, compreso ogni onere necessario per il trasporto e
smaltimento dei rifiuti si stima una spesa a corpo pari a €. 15.000,00 che verrà
decurtata dal valore dell’immobile nel paragrafo specifico.
Si dovrà presentare istanza di pratica in Sanatoria presso il Comune di
Savignano sul Rubicone per le altre difformità accertate con un onere di spesa
stimato a corpo in €. 7.000,00 (comprensivo di oblazione, diritti, spese
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tecniche), etc… che verranno decurtati anch’essi dal valore dell’immobile nel
paragrafo specifico.
Si evidenzia altresì la necessità di eseguire il tamponamento della porta della
stanza del piano sottotetto, attualmente accessibile dall’interno di altra unità
(rientrante nel Lotto quarto) e aprire una nuova apertura (porta) nel vano scala
comune. L’onere per tale incombenza è da intendersi compreso negli importi
sopra indicati.
LOTTO QUARTO
In occasione del sopralluogo sono state accertate alcune difformità rispetto
all’ultimo elaborato grafico allegato all’Autorizzazione in Sanatoria n° 808 del
18/07/1995, per alcune difformità interne, riguardanti spostamento di vani
porta, è possibile regolarizzarli mediante la presentazione di un titolo edilizio in
sanatoria con un onere di spesa stimato a corpo in €. 5.000,00 (spese tecniche,
oblazione, diritti di segreteria) che verranno decurtato dal valore dell’immobile
nel paragrafo specifico.
Si evidenzia altresì la necessità di dover eseguire il tamponamento della porta
della stanza del piano sottotetto, attualmente accessibile dall’interno di altra
unità immobiliare (rientrante nel lotto terzo) e aprire una nuova porta dal vano
scale comune. L’onere per tale incombenza è da intendersi compreso negli
importi sopra indicati.
LOTTO QUINTO
In occasione del sopralluogo sono state accertate difformità interne rispetto
all’ultimo elaborato grafico allegato all’Autorizzazione in Sanatoria n° 808 del
18/07/1995,

riguardanti

la

creazione

di

pareti

e

spostamento

e/o

ridimensionamento di vani porta. Le difformità accertate sono regolarizzabili
mediante la presentazione di un titolo edilizio in Sanatoria con un onere di
spesa stimato a corpo in €. 8.000,00 che verranno decurtati dal valore
dell’immobile nel paragrafo specifico.
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omissis

- 13.0) Verifichi se i beni siano gravati da censo, livello o uso civico…
LOTTO PRIMO
La porzione immobiliare non è gravata da censo, livello, etc..
La proprietà della porzione immobiliare in capo al sig.
da atto di compravendita del Dott.

deriva

di Forlì del 16/01/1976 Rep.

n° 22677/7902, trascritto a Forlì il 10/02/1976 Art. 823 (All.to “10”).
LOTTO SECONDO
Il terreno non è gravato da censo, livello, etc..
La proprietà del terreno in capo al sig.
compravendita del Dott.

deriva da atto di
di Rimini del 01/03/1982 Rep. n°

29959/3189 Trascritto a Forlì il 16/03/1982 Art. 2.178, variato in data 01/10/09
(All.to “12”).
LOTTO TERZO
La porzione immobiliare non è gravata da censo, livello, etc..
La proprietà della porzione immobiliare in capo al sig.
da atto di compravendita del Dott.

deriva

del 09/04/1968 Rep. n°

28199/11738 registrato a Cesena il 29/04/1968 al n° 1492/195 n° 22677/7902,
trascritto a Forlì il 10/02/1976 Art. 823 (All.to “10”).
LOTTO QUARTO
La porzione immobiliare non è gravata da censo, livello, etc..
La proprietà della porzione immobiliare in capo al sig.
da atto di compravendita del Dott.

deriva

del 09/04/1968 Rep. n°

82

28199/11738 registrato a Cesena il 29/04/1968 al n° 1492/195 n° 22677/7902,
trascritto a Forlì il 10/02/1976 Art. 823 (All.to “10”).
LOTTO QUINTO
La porzione immobiliare non è gravata da censo, livello, etc..
La proprietà della porzione immobiliare in capo al sig.
da atto di compravendita del Dott.

deriva

del 09/04/1968 Rep. n°

28199/11738 registrato a Cesena il 29/04/1968 al n° 1492/195 n° 22677/7902,
trascritto a Forlì il 10/02/1976 Art. 823 (All.to “10”).

omissis

- 14.0) Verifichi, per i fabbricati, se siano già dotati di Attestazione della
Prestazione Energetica…
LOTTO PRIMO
Presso il Catasto Energetico Regionale della Regione Emilia Romagna è stata
eseguita ricerca al fine di verificare se l’alloggio era in possesso di
Certificazione APE, non accertando alcuna certificazione.
Al riguardo si è provveduto a redigere Certificato di Prestazione Energetica
(APE) n° 08868-163992-2020 del 02/12/2020 dal quale si evince che l’alloggio
rientra in classe energetica “F” (All.to “55”).
LOTTO SECONDO
Trattandosi di un appezzamento non è soggetto alla redazione del Certificato di
Prestazione Energetica (APE).
LOTTO TERZO
Dalla ricerca eseguita presso il Catasto Energetico è risultato che
l’appartamento è in possesso di Attestazione di Prestazione Energetica n°
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05019-035052-2015 rilasciata il 06/03/2015 con validità fino al 06/03/2025. A
seguito dell’aggiornamento catastale (eseguito dello scrivente) resosi
necessario per rendere conforme la planimetria catastale delle porzioni
immobiliari allo stato dei luoghi ed in base alla Determina dell’Agenzia delle
Entrate Prot. n° 223119 del 04/06/2020 con indicazioni di nuove disposizioni
per censimento delle unità immobiliari l’identificazione catastale delle porzioni
immobiliari è cambiata, per cui si è dovuto aggiornare anche l’Attestato di
Prestazione Energetica ancora valido. Dal Certificato di Prestazione Energetica
(APE) n° 08868-165624-2020 rilasciato il 07/12/2020 dal quale si evince che
l’alloggio rientra in classe energetica “E”. (All.to “56”)
Relativamente al locale cantina (sub. 10) non si è redatto alcun Certificato APE
in quanto categoria di immobile non soggetta a medesima Certificazione.
LOTTO QUARTO
Presso il Catasto Energetico Regionale della Regione Emilia Romagna è stata
eseguita ricerca al fine di verificare se l’alloggio era in possesso di
Certificazione APE, non accertando alcuna certificazione.
Al riguardo si è provveduto a redigere Certificato di Prestazione Energetica
(APE) n° 08868-165462-2020 rilasciato il 07/12/2020 dal quale risulta che
l’appartamento è in classe energetica “F” (All.to “57”)
LOTTO QUINTO
Presso il Catasto Energetico Regionale della Regione Emilia Romagna è stata
eseguita ricerca al fine di verificare se le unità immobiliari erano in possesso di
Certificazione APE, non accertando alcuna certificazione.
Per le due unità immobiliari ad uso negozio si è provveduto a redigere n° 2
Certificati di Prestazione Energetica (APE) ed in dettaglio:
- Certificato di Prestazione Energetica APE n° 08868-164223-2020 del
02/12/2020 dal quale si evince che il negozio sub. 1 rientra in classe energetica
“D” (All.to “58”).

84

- Certificato di Prestazione Energetica APE n° 08868-164562-2020 del
03/12/2020 dal quale si evince che il negozio sub. 2 rientra in classe energetica
“D” (All.to “59”).
In merito all’unità immobiliare tettoia magazzino (sub. 3) non si è provveduto
a redigere alcuna certificazione APE in quanto non rientra fra le categoria di
immobili soggetti a tale certificazione.

omissis

-15.0) verifichi inoltre la conformità catastale degli immobili e la
corrispondenza dei dati e delle planimetrie depositate in catasto ……
-16.0) Qualora i fabbricati non siano ancora censiti al NCEU, provveda a
redigere planimetria …….
LOTTO PRIMO
La porzione immobiliare è censita al Catasto Fabbricati del Comune di
Cesenatico.
La planimetria depositata all’Agenzia delle Entrate di Forlì-Sezione Catasto non
era corrispondente allo stato dei luoghi accertato dallo scrivente in occasione
del sopralluogo. Si è provveduto pertanto a redigere e presentare all’Agenzia
delle Entrate – Sezione Catasto Fabbricati- Denuncia di Variazione Docfa
(All.to “62”)
LOTTO SECONDO
Il terreno è distinto al Catasto Terreni del Comune di Savignano sul Rubicone
pertanto non si è resa necessario alcuna pratica di accatastamento.
LOTTO TERZO
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La porzione immobiliare è censita al Catasto Fabbricati del Comune di
Savignano sul Rubicone
La planimetria depositata all’Agenzia delle Entrate di Forlì-Sezione Catasto non
era corrispondente allo stato dei luoghi accertato dallo scrivente in occasione
del sopralluogo. Si è provveduto pertanto a redigere e presentare all’Agenzia
delle Entrate –Sezione Catasto Fabbricati- Denuncia di Variazione Docfa (All.to
“63”). Con la medesima variazione catastale, in virtù delle nuove disposizione
di censimento dettate dall’Agenzia delle Entrate con nota Prot. N° 223199 del
04/06/2020, si è dovuto redigere una planimetria autonoma per la cantina al
piano sottostrada oltre alla planimetria dell’alloggio.
Si è provveduto altresì a redigere ulteriore pratica Docfa per aggiornamento del
quadro dimostrativo ed elenco subalterni della proprietà comune (All.to “64”)
LOTTO QUARTO
La porzione immobiliare è censita al Catasto Fabbricati del Comune di
Savignano sul Rubicone
La planimetria depositata all’Agenzia delle Entrate di Forlì-Sezione Catasto non
era corrispondente allo stato dei luoghi accertato dallo scrivente in occasione
del sopralluogo. Si è provveduto pertanto a redigere e presentare all’Agenzia
delle Entrate –Sezione Catasto Fabbricati - Denuncia di Variazione Docfa
(All.to “65”). Con la medesima variazione catastale, in virtù delle nuove
disposizione di censimento dettate dall’Agenzia delle Entrate con nota Prot. N°
223199 del 04/06/2020, si è dovuto redigere una planimetria autonoma per la
cantina al piano seminterrato oltre alla planimetria dell’alloggio.
Si è provveduto altresì a redigere ulteriore pratica Docfa per aggiornamento del
quadro dimostrativo ed elenco subalterni della proprietà comune (All.to “64”)
.

LOTTO QUINTO

La planimetria catastale del locale magazzino/tettoia depositata all’Agenzia
delle Entrate di Forlì-Sezione Catasto è corrispondente allo stato dei luoghi
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accertato dallo scrivente in occasione del sopralluogo.
Le planimetrie catastali dei due locali negozi, ricompresi nel medesimo Lotto,
non sono risultate corrispondenti allo stato di fatto dei luoghi, pertanto si è
provveduto a redigere e presentare all’Agenzia delle Entrate di Forlì-Sezione
Catasto Fabbricati- Denuncia di Variazione Docfa (All.to “66”).
Si è provveduto altresì a redigere ulteriore pratica Docfa per aggiornamento del
quadro dimostrativo ed elenco subalterni della proprietà comune (All.to “64”).

omissis

-17.0) Qualora rilievi variazioni colturali o cambio d’uso, accerti se è già
stata presentata agli Uffici competenti domanda di variazione ……
LOTTO PRIMO
Non sono state accertate variazioni di cambio d’uso e utilizzo pertanto non si è
resa necessaria alcuna pratica di variazione.
LOTTO SECONDO
Per le particelle di terreno 224 e 266 non sono state accertate variazioni di
cambio d’uso e utilizzo pertanto non si è resa necessaria alcuna pratica di
variazione. Per quanto concerne la particella 270 la qualità colturale indicata in
visura “vigneto” non era corrispondente allo stato dei luoghi “seminativo”
pertanto si è provveduto a redigere e presentare all’Agenzia del TerritorioSezione Catasto- Dichiarazione Variazione della Coltura –Mod. 26 (All.to
“67”).
LOTTO TERZO
Non sono state accertate variazioni di cambio d’uso e utilizzo pertanto non si è
resa necessaria alcuna pratica di variazione.
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LOTTO QUARTO
Non sono state accertate variazioni di cambio d’uso e utilizzo pertanto non si è
resa necessaria alcuna pratica di variazione.
LOTTO QUINTO
Non sono state accertate variazioni di cambio d’uso e utilizzo pertanto non si è
resa necessaria alcuna pratica di variazione.

omissis

-18.0) Proceda alla stima dei singoli beni ……
LOTTO PRIMO
- Consistenza commerciale, come da indicazioni delle Norme UNI 15733.
La superficie dell’alloggio, da considerarsi al lordo dei muri, è stata desunta
dall’elaborato architettonico allegato alla Sanatoria n° 228/2002 ed in base alle
misurazioni eseguite in loco.
NB: nel calcolo della consistenza commerciale dell’unità immobiliare non verrà
presa in considerazione la parte di tettoia “eccedente all’autorizzato” che dovrà
essere rimossa. La superficie è da intendersi al lordo dei muri.
Appartamento

Mq. 71,00 al 100%= Mq. 71,00

Locali servizio con accesso dal terrazzo

Mq. 9,00 al 50%=

Mq.

Tettoia

Mq. 20,50 al 50%=

Mq. 10,25

Terrazzo

Mq. 260,00 al 10%= Mq. 26,00
Complessivamente

4,50

Mq. 111,75

Criterio di stima
Il criterio di stima adottato è quello della ricerca del più probabile valore di
mercato, per comparazione con beni similari, situati nella zona in oggetto o
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in medesimo segmento immobiliare.
Si è ritenuto di eseguire una stima con il metodo di confronto del mercato,
MONOPARAMETRICO in conformità alle linee guida ed agli standard
internazionali di valutazione con il metodo del confronto di mercato.
Il parametro di riferimento è quello del MQ commerciale, per l'unità
(calcolato applicando i rapporti mercantili di riduzione delle superfici
secondarie, consueti ed in uso nelle transazioni immobiliari locali e
conformi ai parametri IVS ed EVS, nonché alle linee guida ABI).
-Fonti delle informazioni utilizzate
Le informazioni utilizzate sono state reperite sostanzialmente presso operatori
del settore compravendite: agenzie immobiliari, ed in base ad atti di
compravendita avvenuti per porzioni immobiliari ricomprese nel complesso
condominiale che comprende le porzioni immobiliari oggetto di procedura
fallimentare, etc… ed infine verificando i parametri dell’Agenzia delle Entrate
della zona in oggetto.

SUP
COMMERCIALE
(mq)

VALORE

QUOTAZIONE AL
MQ.

Cesenatico parco levante - in
palazzina fronte mare proponiamo
appartamento al terzo piano servito
da ascensore, composto da
ingresso, soggiorno con balcone
vista mare, ingresso, cucinotto, due
camere da letto e bagno

173

€ 179.000,00

€ 2.452,05

Cesenatico, località Valverde,
affacciato direttamente sul mare con
spiaggetta privata di fronte, vendesi
appartamento composto da:
Soggiorno pranzo, cucinotto,
camera da letto matrimoniale,
camera singola, bagno, wc.
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€ 174.000,00

€ 2.202,53

Cesenatico Valverde - in condominio
direttamente sulla spiaggia ampio e
luminoso appartamento con
spettacolare vista mare, al piano
primo servito da ascensore
completamente ristrutturato

150

€ 419.000,00

€ 2.793,33

valore medio

€ 2.482,64

DESCRIZIONE

Valore reperito all’Agenzia delle Entrate
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Sulla base delle ricerche eseguite presso l’Agenzia delle Entrate di Cesena, il
valore di immobili residenziali nella zona costiera di Valverde di Cesenatico
variano da un minimo di €.2.000,00 al mq. ad un massimo di €. 2.450,00 al mq.
-Valore di riferimento che si ritiene di applicare per la stima.
Considerata l’ubicazione della porzione immobiliare, la tipologia, il contesto
edilizio in cui è ubicato, si ritiene di assumere quale valore di riferimento, il
valore determinato dalla media del valori di mercato e il valore massimo
reperito all’Agenzia delle Entrate, per cui avremo [(€.2.482,64 + €.
2.450,00):2]= €. 2.466,32 al mq.
Pertanto, applicando il valore di riferimento alla superficie commerciale
dell’alloggio avremo:
V. appartamento = Mq. 111,75 * €./mq. 2.466,32 =

€. 275.611,26

(valore della porzione immobiliare in condizioni di normalità, di recente
costruzione e/o ristrutturazione)
- Adeguamento della stima alle condizioni specifiche
della porzione immobiliare.
- Considerato che il bene oggetto di stima è costituito da un appartamento
senza autorimessa si ritiene di decurtare il valore dello stesso di una
percentuale del 10%, (€. 275.611,26*10%)

- €. 27.561,13

- Considerato altresì che l’appartamento fa parte di un fabbricato condominiale
di fine anni ’60 e considerato che l’alloggio al suo interno necessita di
interventi di manutenzione e/o di riammodernamento, si ritiene di applicare
una

percentuale

di

deprezzamento

per

vetustà

pari

275.611,26*10%)

al

10%,

(€.

- €. 27.561,13

-Opere di messa in pristino per le difformità rilevate allo stato autorizzato,
compreso onere per presentazione pratica, quantificati in

- €. 12.000,00

Valore delle porzioni immobiliari al netto delle detrazioni

€. 208.489,00

Deprezzamento per mancanza di garanzia
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Considerata la mancanza di garanzia sulle porzioni immobiliari e trattandosi di
una vendita in procedura fallimentare, il valore sopra indicato verrà decurtato
di un 10%, per cui avremo:
Valore attuale del bene = €. 208.489,00 - €. 20.848,90 =

€. 187.640.10

(valore comprensivo dei proporzionali diritti sulle parti comuni ai sensi
dell’art. 1117 del C.C.).
LOTTO SECONDO
- Consistenza.
La superficie del terreno è stata desunta dalle visure catastali.
Particella 224

Mq. 2.134 catastali

Particella 266

Mq. 561 catastali

Particella 270

Mq. 368 catastali

Complessivamente

Mq. 3.063 catastali

- Valutazione.
Considerata la destinazione urbanistica attuale del terreno, l’ubicazione, le
dimensioni, l’accessibilità; sulla base di indagini di mercato eseguite presso gli
operatori del settore immobiliare della zona, si ritiene equo attribuire al terreno
un valore pari a €. 20,00 al mq. Il valore unitario è determinato anche dal fatto
che seppur il terreno urbanisticamente ha una destinazione produttiva, secondo
le norme previste, sul terreno non sono possibili interventi edilizi di nuova
costruzione e/o di altri tipo essendo libero da costruzioni ma solo deposito a
cielo aperto Si reputa pertanto congruo applicare un valore unitario maggiore
di un semplice terreno agricolo ma di gran lunga inferiore ad un terreno
“edificabile produttivo”.
Per cui avremo:
V. = mq. 3.063 catastali * €./mq. 20,00 =

€. 61.260,00

A tale valore si ritiene di applicare una decurtazione del 10% poiché
l’accessibilità al terreno ad oggi è possibile solo ed esclusivamente da altra
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proprietà (part. 42 o 268) poiché pur avendo affaccio ed essere confinante con
la via Emilia Est non ha da esso alcun accesso carrabile e/o pedonale., per cui
pari a

- €. 6.126,00

Valore al netto delle detrazioni

€. 55.134,00

LOTTO TERZO
- Consistenza commerciale, come da indicazioni delle Norme UNI 15733.
La superficie della porzione immobiliare è stata desunta dall’elaborato grafico
allegato alla Concessione in Sanatoria n° 808 del 1995 ed in base alle
misurazioni eseguite in loco.
La superficie è da intendersi al lordo dei muri.
Appartamento

Mq. 170,00 al 100%= Mq. 170,00

Balconi

Mq. 25,50 al 50 %= Mq

Camera al p. secondo

Mq. 14,00 al 100%= Mq. 14,00

Cantina al p. sottostrada

Mq. 14,40 al 50%=
Complessivamente

Mq.

12,75

7,20

Mq. 203,95

Criterio di stima
Il criterio di stima adottato è quello della ricerca del più probabile valore di
mercato, per comparazione con beni similari, situati nella zona in oggetto o in
medesimo segmento immobiliare.
Si è ritenuto di eseguire una stima con il metodo di confronto del mercato,
MONOPARAMETRICO in conformità alle linee guida ed agli standard
internazionali di valutazione con il metodo del confronto di mercato.
Il parametro di riferimento è quello del MQ commerciale, per l'unità (calcolato
applicando i rapporti mercantili di riduzione delle superfici secondarie,
consueti ed in uso nelle transazioni immobiliari locali e conformi ai parametri
IVS ed EVS, nonché alle linee guida ABI).
-Fonti delle informazioni utilizzate.
Le informazioni utilizzate sono state reperite sostanzialmente presso operatori
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del settore compravendite: agenzie immobiliari, operatori del settore
costruttori, in base ad atti di compravendita avvenuti per immobili in zona, ed
infine verificando i parametri dell’Agenzia delle Entrate della zona in oggetto.

DESCRIZIONE

Trilocale buono stato, secondo
piano, Savignano sul Rubicone,
di recente costruzione posto su
due livelli ai piani 2° e 3° e così
composto: soggiorno/pranzo
con angolo cottura, 2 camere da
letto, due balconi e bagno; al
piano sottotetto ampio ambiente
uso camera, secondo bagno e
terrazzo; Completa l'immobile
un autorimessa con w.c. di
buona metratura a piano terra.
Savignano sul Rubicone quartiere Cesare, in zona ben
servita, disponiamo in vendita
un appartamento posto al piano
primo, in piccola palazzina
servita da ascensore, disposto su
due livelli, composto da zona
giorno di circa 45 mq con
antibagno e bagno al primo
livello; al secondo livello
troviamo un soppalco adibito a
zona notte, accessibile con scala
fissa.
Savignano sul Rubicone – via
Fratelli Bandiera vendesi
appartamento con autorimessa,
il tutto recentemente
ristrutturato.

SUP
COMMERCIALE
(mq)

VALORE

QUOTAZIONE AL
MQ.

109

€ 138.000,00

€ 1.266,05

80

€ 105.000,00

108

€ 149.000,00

€. 1.379,63

valore medio

€ 1.319,39

€ 1.312,50

Valore reperito all’Agenzia delle Entrate
Sulla base delle ricerche eseguite presso l’Agenzia delle Entrate di Cesena, il
valore di immobili residenziali nella zona posta nelle immediate vicinanze del
centro di Savignano sul Rubicone, in normale stato manutentivo variano da un
minimo di €. 1.100,00 ad un massimo di €. 1.350,00 al mq.
-Valore di riferimento che si ritiene di applicare per la stima.
Considerato il contesto edilizio in cui è ricompresa l’unità immobiliare, la
tipologia immobiliare stessa, le dimensioni interne e l’ubicazione si si ritiene di
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assumere quale valore di riferimento, il valore determinato dalla media del
valori di mercato e il valore medio reperito dall’Agenzia delle Entrate, per cui
avremo [(€.1.319,39+ €. 1.225,00):2]= €. 1.272,19 al mq.
Pertanto, applicando il valore di riferimento alla superficie commerciale
dell’alloggio avremo:
V. appartamento = Mq. 203,95 * €./mq. 1.272,19 =

€. 259.464,17

(valore della porzione immobiliare in condizioni di normalità, di recente
costruzione e/o ristrutturazione)
- Adeguamento della stima alle condizioni specifiche
della porzione immobiliare.
- Considerato che il bene oggetto di stima è costituito da un appartamento
senza autorimessa e non dispone di una porzione di corte esclusiva utilizzabile
come posto auto, si ritiene di decurtare il valore dello stesso di una percentuale
del 10%,(€. 259.464,17*10%)

- €. 25.946,41

- Considerato che l’appartamento fa parte di un fabbricato condominiale di fine
anni ’60 e considerato che l’alloggio al suo interno necessita di interventi di
manutenzione e/o di riammodernamento, in quanto presenta in gran parte
ancora materiali di rifinitura dell’epoca di costruzione pertanto da ritenersi
obsoleti, si ritiene di applicare una percentuale di deprezzamento per vetustà
pari al 20%, (€. 259.464,17*25%)

- €. 64.866,04

- Detrazione per opere di messa in pristino e quanto ad essa legato come
meglio descritto nel paragrafo specifico, quantificate a corpo in - €.15.000,00
- Detrazione per pratica di Sanatoria per le difformità regolarizzabili,
quantificata a corpo in
Valore delle porzioni immobiliari al netto delle detrazioni

- €.

7.000,00

€. 146.651,72

Deprezzamento per mancanza di garanzia
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Considerata la mancanza di garanzia sulle porzioni immobiliari e trattandosi di
una vendita in procedura fallimentare, il valore sopra indicato verrà decurtato
di un 10%, per cui avremo:
€. 131.986,55

Valore attuale del bene = €. 146.651,72 - €. 14.665,17 =

(valore comprensivo dei proporzionali diritti sulle parti comuni ai sensi
dell’art. 1117 del C.C.)
LOTTO QUARTO
- Consistenza commerciale, come da indicazioni delle Norme UNI 15733.
La superficie della porzione immobiliare è stata desunta dall’elaborato grafico
allegato alla Concessione in Sanatoria n° 808 del 1995 ed è stata calcolata al
lordo dei muri.
Appartamento

Mq. 174,00 al 100%= Mq. 174,00

Balconi

Mq. 25,50 al 50%=

Mq

12,75

Locali abitabili al servizio app.to

Mq. 150,00 al 50%= Mq.

75,00

Cantina al p. sottostrada

Mq. 14,40 al 50%=
Complessivamente

Mq.

7,20

Mq. 268,95

Criterio di stima
Il criterio di stima adottato è quello della ricerca del più probabile valore di
mercato, per comparazione con beni similari, situati nella zona in oggetto o
in medesimo segmento immobiliare.
Si è ritenuto di eseguire una stima con il metodo di confronto del mercato,
MONOPARAMETRICO in conformità alle linee guida ed agli standard
internazionali di valutazione con il metodo del confronto di mercato.
Il parametro di riferimento è quello del MQ commerciale, per l'unità
(calcolato applicando i rapporti mercantili di riduzione delle superfici
secondarie, consueti ed in uso nelle transazioni immobiliari locali e
conformi ai parametri IVS ed EVS, nonché alle linee guida ABI).
-Fonti delle informazioni utilizzate
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Le informazioni utilizzate sono state reperite sostanzialmente presso operatori
del settore compravendite: agenzie immobiliari, operatori del settore costruttori
ed in base ad atti di compravendita avvenuti per immobili simili in zona, ed
infine verificando i parametri dell’Agenzia delle Entrate della zona in oggetto.

DESCRIZIONE

Trilocale buono stato, secondo
piano, Savignano sul Rubicone,
di recente costruzione posto su
due livelli ai piani 2° e 3° e così
composto: soggiorno/pranzo
con angolo cottura, 2 camere da
letto, due balconi e bagno; al
piano sottotetto ampio ambiente
uso camera, secondo bagno e
terrazzo; Completa l'immobile
un autorimessa con w.c. di
buona metratura a piano terra.
Savignano sul Rubicone quartiere Cesare, in zona ben
servita, disponiamo in vendita
un appartamento posto al piano
primo, in piccola palazzina
servita da ascensore, disposto su
due livelli, composto da zona
giorno di circa 45 mq con
antibagno e bagno al primo
livello; al secondo livello
troviamo un soppalco adibito a
zona notte, accessibile con scala
fissa.
Savignano sul Rubicone – via
Fratelli Bandiera vendesi
appartamento con autorimessa,
il tutto recentemente
ristrutturato.

SUP
COMMERCIALE
(mq)

VALORE

QUOTAZIONE AL
MQ.

109

€ 138.000,00

€ 1.266,05

80

€ 105.000,00
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€ 149.000,00

€. 1.379,63

valore medio

€ 1.319,39

€ 1.312,50

Valore reperito all’Agenzia delle Entrate
Sulla base delle ricerche eseguite presso l’Agenzia delle Entrate di Cesena, il
valore di immobili residenziali nella zona posta nelle immediate vicinanze del
centro di Savignano sul Rubicone, in normale stato manutentivo variano da un
minimo di €. 1.100,00 ad un massimo di €. 1.350,00 al mq.
-Valore di riferimento che si ritiene di applicare per la stima.
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Considerato il contesto edilizio in cui è ricompresa l’unità immobiliare, la
tipologia immobiliare stessa, le dimensioni interne e l’ubicazione si si ritiene di
assumere quale valore di riferimento, il valore determinato dalla media del
valori di mercato e il valori medio reperito all’Agenzia delle Entrate, per cui
avremo [(€.1.319,39+ €. 1.225,00):2]= €. 1.272,19 al mq.
Pertanto, applicando il valore di riferimento alla superficie commerciale
dell’alloggio avremo:
V. appartamento = Mq. 268,95 * €./mq. 1.272,19 =

€. 342.155,50

(valore della porzione immobiliare in condizioni di normalità, di recente
costruzione e/o ristrutturazione)
- Adeguamento della stima alle condizioni specifiche
della porzione immobiliare.
- Considerato che il bene oggetto di stima è costituito da un appartamento
senza autorimessa e non dispone di una porzione di corte esclusiva utilizzabile
come posto auto, si ritiene di decurtare il valore dello stesso di una percentuale
del 10%,(€. 342.155,50*10%)

- €. 34.215,55

- Considerato altresì che l’appartamento fa parte di un fabbricato condominiale
di fine anni ’60 e considerato che l’alloggio al suo interno necessita di
interventi di manutenzione e/o di riammodernamento (in particolar modo al
piano sottotetto ) in quanto presenta in gran parte ancora materiali di rifinitura
dell’epoca di costruzione pertanto da ritenersi obsoleti, si ritiene di applicare
una

percentuale

di

deprezzamento

per

vetustà

pari

342.155,50*20%)

al

20%,

(€.

- €. 68.431,10

- Detrazione per pratica di Sanatoria per le difformità regolarizzabili,
quantificata a corpo in
Valore delle porzioni immobiliari al netto delle detrazioni

- €.

5.000,00

€. 234.508,85

Deprezzamento per mancanza di garanzia
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Considerata la mancanza di garanzia sulle porzioni immobiliari e trattandosi di
una vendita in procedura fallimentare, il valore sopra indicato verrà decurtato
di un 10%, per cui avremo:
Valore attuale del bene = €. 234.508,85 - €. 23.450,88 =

€. 211.057,97

(valore comprensivo dei proporzionali diritti sulle parti comuni ai sensi
dell’art. 1117 del C.C.)
LOTTO QUINTO
- Consistenza commerciale, come da indicazioni delle Norme UNI 15733.
La superficie delle porzioni immobiliare è stata desunta dall’elaborato grafico
allegato alla Concessione in Sanatoria n° 808 del 1995, ed è stata calcolata al
lordo dei muri.
NB: nel calcolo della superficie commerciale di ciascuna unità immobiliare non
è stata presa in considerazione la porzione di corte esclusiva adibita a strada
“via Settembrini”.
Subalterno 1
Negozio

Mq.77,00al 100%=

Mq. 77,00

Corte esclusiva

Mq. 25,00 al 10%=

Mq. 2,50

Complessivamente

Mq. 79,50

Subalterno 2
Negozio

Mq. 67,00 al 100%=

Mq. 67,00

Corte esclusiva

Mq. 17,00 al 10%=

Mq. 1,70

Complessivamente

Mq. 68,70

Subalterno 3
Tettoia/magazzino (h. 4,50)

Mq. 71,00 al 100%=

Mq. 71,00

Tettoia soppalcata (h. 2,70) Mq. 39,00 al 50%=

Mq. 19,50

Corte esclusiva

Mq. 125,00 al 10%=

Mq. 12,50

Complessivamente

Mq. 103,00

Criterio di stima
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Il criterio di stima adottato è quello della ricerca del più probabile valore di
mercato, per comparazione con beni similari, situati nella zona in oggetto o
in medesimo segmento immobiliare.
Si è ritenuto di eseguire una stima con il metodo di confronto del mercato,
MONOPARAMETRICO in conformità alle linee guida ed agli standard
internazionali di valutazione con il metodo del confronto di mercato.
Il parametro di riferimento è quello del MQ commerciale, per l'unità
(calcolato applicando i rapporti mercantili di riduzione delle superfici
secondarie, consueti ed in uso nelle transazioni immobiliari locali e
conformi ai parametri IVS ed EVS, nonché alle linee guida ABI).
-Fonti delle informazioni utilizzate
Le informazioni utilizzate sono state reperite sostanzialmente presso operatori
del settore compravendite: agenzie immobiliari, operatori del settore
costruttori, ed infine verificando i parametri dell’Agenzia delle Entrate della
zona in oggetto.
Dalla ricerca eseguita non sono stati rilevati negozi in vendita nelle immediate
vicinanze di quelli oggetto di stima, ad eccezione di un negozio sulla via
Emilia (via di alta visibilità) ad un prezzo al mq. di vendita pari a €. 1.191,66
DESCRIZIONE

SUP
COMMERCIALE
(mq)

VALORE

QUOTAZIONE AL
MQ.

429

€ 360.000,00

€ 839,16

Savignano sul Rubicone, in zona di
forte passaggio e visibilità, fronte via
Emilia, vendesi negozio di 180 mq. con
deposito sottostante di altrettanti 180
mq.. Possibilità di corte esclusiva di 50
mq. fronte vetrine.

Valore reperito all’Agenzia delle Entrate
In base alle quotazioni emesse dall’Agenzia delle Entrate di Forlì il valore di
immobili commerciali nelle immediate vicinanze del centro storico di
Savignano sul Rubicone variano da un minimo di €. 1.500,00 al mq. ad un
massimo di €. 1.900,00 al mq; mentre per quanto concerne locali
magazzini/depositi in ugual zona i valori variano da un minimo di €. 400,00 al
mq. ad un massimo di €. 600,00.
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-Valore di riferimento che si ritiene di applicare per la stima.
Considerato il contesto edilizio e l’ubicazione delle porzioni immobiliari
oggetto di stima ossia zona residenziale e zona decentrata rispetto al centro
cittadino oltretutto lungo una strada secondaria con poco passaggio e visibilità,
se non limitato ai residenti, per le due unità commerciali si ritiene di assumere
quale valore di riferimento quello di mercato accertato da indagini di mercato
pari a €. 839,16 (anche se in zona più visibile per un’attività commerciale ma
comunque con quotazione più bassa rispetto a quelle dell’Agenzia delle
Entrate), mentre per quanto concerne l’unità ad uso magazzino, non avendo
altri parametri di confronto, assumere quale valore di riferimento quello
minimo emesso dall’Agenzia delle Entrate pari a €. 400,00 al mq.
Per cui avremo:
Negozi:
Sub. 1= mq. 79,50 * €./mq. 839,16=

€. 66.713,22

(valore della porzione immobiliare in condizioni di normalità, di recente
costruzione e/o ristrutturazione)
- Adeguamento della stima alle condizioni specifiche
della porzione immobiliare.
- Detrazioni per lavori di manutenzione e/o di riammodernamento per i quali si
ritiene di applicare una percentuale di deprezzamento per vetustà pari al 10%,
(€. 66.713,22*10%)

- €. 6.671,32

-Detrazione per presentazione pratica di Sanatoria per le difformità accertate,
quantificata a corpo in

- €. 3.500,00

Valore delle porzioni immobiliari al netto delle detrazioni

€. 56.541,90

Deprezzamento per mancanza di garanzia
Considerata la mancanza di garanzia sulle porzioni immobiliari e trattandosi di
una vendita in procedura fallimentare, il valore sopra indicato verrà decurtato
di un 10%, per cui avremo:
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€. 50.887,71

Valore attuale del bene = €. 56.541,90 - €. 5.654,19 =
--------------------Sub. 2= mq. 68,70 * €./mq. 839,16=

€. 57.650,29

(valore della porzione immobiliare in condizioni di normalità, di recente
costruzione e/o ristrutturazione)
- Adeguamento della stima alle condizioni specifiche
della porzione immobiliare.
- Detrazioni per lavori di manutenzione e/o di riammodernamento per i quali si
ritiene di applicare una percentuale di deprezzamento per vetustà pari al 10%,
- €. 5.765,03

(€. 57.650,29 * 10%)

-Detrazione per presentazione pratica di Sanatoria per le difformità accertate,
quantificata a corpo in

- €. 3.500,00

Valore delle porzioni immobiliari al netto delle detrazioni

€. 48.385,26

Deprezzamento per mancanza di garanzia
Considerata la mancanza di garanzia sulle porzioni immobiliari e trattandosi di
una vendita in procedura fallimentare, il valore sopra indicato verrà decurtato
di un 10%, per cui avremo:
Valore attuale del bene = €. 48.385,26 - €. 4.838,53 =

€. 43.546,73

Magazzino/tettoia
Sub. 3= mq. 103,00 * €./mq. 400,00=

€. 41.200,00

- Adeguamento della stima alle condizioni specifiche
della porzione immobiliare.
- Detrazioni per lavori di manutenzione e scarso grado di rifinitura
(pavimentato con solo battuto di cemento e privo di riscaldamento) si ritiene di
applicare una percentuale di deprezzamento per vetustà pari al 30%, (€.
41.200,00 * 30%)

- €. 12.360,00

Valore delle porzioni immobiliari al netto delle detrazioni

€. 28.840,00

Deprezzamento per mancanza di garanzia
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Considerata la mancanza di garanzia sulle porzioni immobiliari e trattandosi di
una vendita in procedura fallimentare, il valore sopra indicato verrà decurtato
di un 10%, per cui avremo:
Valore attuale del bene = €. 28.840,00 - €. 2.884,00 =

€. 25.956,00

Valore dell’intera proprietà delle porzioni immobiliari (negozi e
tettoia/magazzino)alla data della presente relazione e alle condizioni attuali
( €. 50.887,71 + €. 43.546,73 + €. 25.956,00) =

€. 120.390,44

(il valore è da intendersi comprensivo della quota millesimale sulle parti
comuni condominiali).

omissis

-19.0) Nell’ipotesi in cui il fallimento sia titolare solo di una o più quote,
accerti il nominativo di tutti gli altri comproprietari, valuti se gli immobili …
LOTTO PRIMO
Il bene rientrante nel presente Lotto è di proprietà esclusiva del soggetto fallito,
pertanto non si pone il problema di una divisibilità.
LOTTO SECONDO
Il terreno rientrante nel presente Lotto è di proprietà esclusiva del soggetto
fallito, pertanto non si pone il problema di una divisibilità.
LOTTO TERZO
Le porzioni immobiliari rientranti nel presente Lotto è di proprietà esclusiva
del soggetto fallito, pertanto non si pone il problema di una divisibilità.
LOTTO QUARTO
Le porzioni immobiliari rientranti nel presente Lotto è di proprietà esclusiva
del soggetto fallito, pertanto non si pone il problema di una divisibilità.
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LOTTO QUINTO
Le porzioni immobiliari rientranti nel presente Lotto è di proprietà esclusiva
del soggetto fallito, pertanto non si pone il problema di una divisibilità.

omissis

-20.0) Evidenzi tutti gli elementi utili per le operazioni di vendita, in
particolare indicando la tipologia dei beni…
LOTTO PRIMO
Piena proprietà di appartamento con ampio terrazzo-lastrico solare posto al
quinto piano di un fabbricato condominiale sito in Valverde di Cesenatico n°
219 int. 37, censito al C.E.U. del Comune di Cesenatico, al Foglio 31, Particella
280 sub. 46. Terreno condominiale distinto al C.T. al Foglio 31, Particella 280
(Ente Urbano di mq. 2.590).
Internamente l’alloggio si compone di vano ingresso, una piccola zona cucina di
mq. 3,80, un locale soggiorno di mq. 27,07, un w.c. di mq. 4,28, due camere da
letto di mq. 14,42 e mq. 6,57, uno spazio tettoia di mq. 27,04, verandato senza
titolo da infissi in vetro, ed un ampio terrazzo lastrico solare con vista mare, dal
quale si accede ad una zona angolo cottura con adiacente vano doccia esterna
(lato Nord) ed un ripostiglio (lato sud).
Sono state accertate alcune difformità per le quali è necessaria la messa in
pristino allo stato autorizzato in quanto non regolarizzabili per mancanza di
requisiti urbanistici, igieni sanitari e sismici.
E’ stato chiesto all’Amministratore condominiale pro-tempore l’ammontare di
eventuali spese condominiali pregresse insolute e l’ammontare di eventuali
spese previste già deliberate il quale ha risposto che non sono state deliberate
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opere straordinarie e non sono previste spese particolari, urgenti. Riferendo
altresì che non vi sono morosità per la proprietà in oggetto.
Alla data del sopralluogo la porzione immobiliare era disabitata. In occasione
del sopralluogo il sig.

(figlio del sig.

)

riferiva che l’appartamento veniva utilizzato durante la stagione estiva da lui
con la famiglia.
Il valore locativo dell’intero bene è stimato in €. 6.000,00 annui (€. 500,00
mensili).
LOTTO SECONDO
Piena proprietà di un appezzamento di terreno di complessivi mq. 3.063
catastali sito in Comune di Savignano sul Rubicone, identificato al C.T. del
medesimo Comune, al Foglio 23 Particelle 224, 266 e 270.
L’accesso al terreno, alla data del sopralluogo, era possibile dalla via Pietà,
transitando sulla particella 268 di proprietà di terzi sulla quale vi è servitù di
passo per ogni uso incondizionato nel tempo e nei mezzi (vedi atto di
compravendita). Lungo il confine fra le particelle 266 e 224 oggetto di
procedura e la proprietà confinante identificata con le particelle 267, 269 e 77 è
stata realizzata una recinzione in c.a. con sovrastante ringhiera a maglie
metalliche. Alla data del sopralluogo è stato accertato che il terreno era
utilizzato in parte come deposito a cielo aperto con cisterne dismesse e del
materiale di risulta.
Il valore locativo dell’intero bene è stimato in €. 2.400,00 annui circa.
LOTTO TERZO
Piena proprietà di un appartamento posto al piano primo di una palazzina
pluriuso sita in Comune di Savignano sul Rubicone, via Luigi Settembrini n° 39
int. 2, con abbinato una stanza al piano sottotetto e locale cantina al piano sottostrada, censito al C.E.U. del medesimo Comune, al Foglio 15 Particella 235
sub. 9 (ex sub.4) graffata con la Particella 234 sub.ni 5 e 9 e Particella 235 sub.
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10. Catastalmente sull’appartamento è apposta riserva “1” atti di passaggi
intermedi non esistenti sin dalla costituzione del 05/12/1991. La riserva
riguarda porzioni di camere che fanno parte dell’unità immobiliare ma che
insistono “in proiezione” su terreno di proprietà di terzi (Part. 234). Terreno
condominiale comune distinto al C.T. Foglio 15, Part. 235 (Ente Urbano di mq.
522). L’appartamento si compone di un locale di ingresso, una sala da pranzo,
un soggiorno, tre camere da letto, due bagni, un piccolo ripostiglio ed
un’ulteriore camera (in parte insistente su particella 234 di proprietà di terzi)
oltre a quattro balconi. La disposizione interna dell’alloggio accertata in
occasione del sopralluogo è difforme allo stato autorizzato in Comune di
Savignano sul Rubicone. Alcune difformità accertate sono regolarizzabili
mediante la presentazione di un titolo edilizio in Sanatoria mentre per altre è
necessaria la messa in pristino.
Alla data del sopralluogo l’immobile era disabitato. L’alloggio è comunque
nella disponibilità del sig.

.

Il valore locativo dell’intero bene è stimato in €. 7.200,00 annui circa.
LOTTO QUARTO
Piena proprietà di un appartamento posto al piano primo di una palazzina
pluriuso sita in Comune di Savignano sul Rubicone, via Luigi Settembrini n°
39 int. 4, con abbinato una stanza al piano sottotetto e locale cantina al piano
sottostrada, censito al C.E.U. del medesimo Comune, al Foglio 15 Particella
235 sub. 11 (ex sub.5) graffata con la Particella 234 sub.ni 6 e 7 e Particella
235 sub. 12. Catastalmente sull’appartamento è apposta riserva “1” atti di
passaggi intermedi non esistenti sin dalla costituzione del 05/12/1991.
La riserva riguarda porzioni di camere che fanno parte dell’unità immobiliare
Part. 235 sub. 11 (ex sub. 5) che insistono “in proiezione” su terreno di
proprietà di terzi (eredi Part. 234). Terreno condominiale comune distinto al
C.T. Foglio 15, Part. 235 (Ente Urbano di mq. 522).
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L’appartamento si compone di un locale ingresso, una sala da pranzo, un tinello
con cucina, un disimpegno, tre camere da letto, due w.c. oltre ad una ulteriore
camera ed un ripostiglio (questi ultimi due locali in parte insistenti su particella
234 di proprietà di terzi). Dispone anche di quattro balconi ed un piano
sottotetto non direttamente collegato all’appartamento, composto da un vano
soggiorno, una sala da pranzo, un piccolo disimpegno, un w.c., un locale
lavanderia ed una stanza adibita a camera da letto. Dal soggiorno del piano
sottotetto in occasione del sopralluogo è stato accertato che si può accedere ad
una stanza da letto abbinata all’appartamento del piano primo.
In occasione del sopralluogo sono state accertate alcune difformità interne,
regolarizzabili mediante la presentazione di un titolo edilizio in Sanatoria. Si
evidenzia altresì la necessità di dover eseguire il tamponamento della porta
della stanza del piano sottotetto, attualmente accessibile dall’interno di altra
unità immobiliare (rientrante nel lotto terzo) e aprire una nuova porta dal vano
scale comune.
Alla data del sopralluogo le porzioni immobiliari erano abitate ed utilizzate dal
sig.

(figlio del sig.

) con la famiglia.

Il valore locativo dell’intero bene è stimato in €. 9.000,00 annui circa.
LOTTO QUINTO
Piena proprietà di due locali negozio comunicanti fra di loro e di un locale
tettoia/magazzino facenti parte di una palazzina pluriuso sita in Comune di
Savignano sul Rubicone, via Luigi Settembrini n° 37, censiti al C.E.U. del
medesimo Comune al Foglio 15 sub.ni 1, 2 e 3. Terreno condominiale comune
distinto al C.T. Foglio 15, Part. 235 (Ente Urbano di mq. 522).
Sotto il profilo catastale e amministrativo i negozi sono stati autorizzati come
un unico locale di cui uno con wc, mentre in loco è stato accertato che al loro
interno erano state realizzate pareti divisorie (senza titolo autorizzativo). Il
locale magazzino al suo interno è costituito da un unico ampio locale con una
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zona alta di mt. 4,50 ed una parte soppalcata più bassa di mt. 2,70.
In generale, i locali alla data del sopralluogo necessitano di manutenzione.
Le difformità accertate sono regolarizzabili mediante la presentazione di un
titolo edilizio in Sanatoria.
Alla data del sopralluogo le porzioni immobiliari erano utilizzate e nella
disponibilità del sig.

e utilizzate dalla società

Il valore locativo delle porzioni immobiliari è stimato in €. 12.000,00 annui
circa.

omissis

-21.0) Precisi se gli immobili siano vendibili in un Lotto Unico o in più Lotti.
La vendita dei beni oggetto di procedura fallimentare sono vendibili in Otto
Lotti come prospettato nella presente relazione.
-22.0) Compili la relazione di regolarità urbanistico-edilizia e conformità
catastale.
LOTTO PRIMO
Al momento della stesura della presente relazione non è stata eseguita la
Relazione di regolarità urbanistico-edilizia e conformità catastale, che verrà
redatta successivamente all’aggiudicazione/alienazione del bene e prima
dell’atto.
LOTTO SECONDO
Trattandosi di un appezzamento di terreno non si rende necessaria la redazione
della Relazione di regolarità urbanistico-edilizia e conformità catastale
LOTTO TERZO
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Al momento della stesura della presente relazione non è stata eseguita la
Relazione di regolarità urbanistico-edilizia e conformità catastale, che verrà
redatta successivamente all’aggiudicazione/alienazione del bene e prima
dell’atto.
LOTTO QUARTO
Al momento della stesura della presente relazione non è stata eseguita la
Relazione di regolarità urbanistico-edilizia e conformità catastale, che verrà
redatta successivamente all’aggiudicazione/alienazione del bene e prima
dell’atto.
LOTTO QUINTO
Al momento della stesura della presente relazione non è stata eseguita la
Relazione di regolarità urbanistico-edilizia e conformità catastale, che verrà
redatta successivamente all’aggiudicazione/alienazione del bene e prima
dell’atto.

omissis

******************************
- 23.0) Conclusioni riepilogative.
LOTTO PRIMO
Piena proprietà di appartamento con ampio terrazzo-lastrico solare posto al
quinto piano di un fabbricato condominiale sito in Valverde di Cesenatico n°
219 int. 37, censito al C.E.U. del Comune di Cesenatico, al Foglio 31,
Particella 280 sub. 46, in capo alla ditta catastale
, proprietario per 1/1. Oltre i proporzionali diritti sulle
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parti comuni ai sensi dell’art. 1117 del C.C. fra cui l’area al C.T. Foglio 31
Particella 280 (Ente Urbano di mq. 2.590).
Valore dell’immobile alla data della presente relazione

€. 187.640,10

(valore comprensivo dei proporzionali diritti sulle parti comuni ai sensi
dell’art. 1117 del C.C.).
LOTTO SECONDO
Piena proprietà di un appezzamento di terreno di complessivi mq. 3.063
catastali sito in Comune di Savignano sul Rubicone, identificato al C.T. del
medesimo Comune, al Foglio 23 Particelle 224, 266 e 270.
Valore del terreno alla data della presente relazione

€. 55.134,00

LOTTO TERZO
Piena proprietà di un appartamento posto al piano primo di una palazzina
pluriuso sita in Comune di Savignano sul Rubicone, via Luigi Settembrini n° 39
int. 2 con abbinato una stanza al piano sottotetto e locale cantina al piano
sottostrada, censito al C.E.U. del medesimo Comune, al Foglio 15 Particella
235 sub. 9 (ex sub.4) graffata con la Particella 234 sub.ni 5 e 9 e Particella 235
sub. 10. In capo alla ditta catastale:
, proprietario per 1/1.
Oltre i proporzionali diritti sulle parti comuni ai sensi dell’art. 1117 del C.C. fra
cui l’area al C.T. Foglio 15 Part. 235 (Ente Urbano di mq. 522).
NB: catastalmente sull’appartamento è apposta riserva “1” atti di passaggi
intermedi non esistenti sin dalla costituzione del 05/12/1991. La riserva
riguarda porzioni di camere che fanno parte dell’unità immobiliare ma che
insistono “in proiezione” su terreno di proprietà di terzi (Part. 234).
Valore dell’immobile alla data della presente relazione

€. 131.986,55

(valore comprensivo dei proporzionali diritti sulle parti comuni ai sensi
dell’art. 1117 del C.C.)
LOTTO QUARTO
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Piena proprietà di un appartamento facente parte di una palazzina pluriuso sita
in Comune di Savignano sul Rubicone, via Luigi Settembrini n° 39, int. 4,
censita al C.E.U. del medesimo Comune, al Foglio 15; Particella 235 sub. 11
(ex sub. 5) graffata con Particella 234 sub.ni 6 e 7 e Particella 235 sub. 12, in
capo alla ditta catastale:

,

proprietario per 1/1. Oltre i proporzionali diritti sulle parti comuni ai sensi
dell’art. 1117 del C.C. fra cui l’area al C.T. Foglio 15 Part. 235 (Ente Urbano di
mq. 522).
NB: catastalmente sull’appartamento è apposta riserva “1” atti di passaggi
intermedi non esistenti sin dalla costituzione del 05/12/1991.
Valore dell’immobile alla data della presente relazione €. 211.057,97.
(valore comprensivo dei proporzionali diritti sulle parti comuni ai sensi
dell’art. 1117 del C.C.).
LOTTO QUINTO
Piena proprietà di due locali negozio comunicanti fra di loro e di un locale
tettoia/magazzino facenti parte di una palazzina pluriuso sita in Comune di
Savignano sul Rubicone, via Luigi Settembrini n° 37, censiti al C.E.U. del
medesimo Comune, al Foglio 15 Particella 235 subalterni 1, 2 e 3, in capo alla
ditta catastale:

, proprietario per

1/1. Oltre i proporzionali diritti sulle parti comuni ai sensi dell’art. 1117 del
C.C. fra cui l’area al C.T. Foglio 15 Part. 235 (Ente Urbano di mq. 522).
Valore delle porzioni immobiliari alla data della presente relazione
€. 120.390,44

omissis
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- Note:
* Nessun aspetto legale, fiscale o finanziario è stato preso in considerazione,
fatto salvo quanto specificatamente illustrato nella relazione;
* Le indagini di mercato effettuate sul locale mercato immobiliare sono il più
possibile rappresentative della situazione di mercato alla data della valutazione.
Ciò nonostante, non si può escludere che esistano ulteriori segmenti di
domanda e/o offerta propri di alcune delle attività esaminate e tali da
modificare, ma non sensibilmente, l’adozione dei singoli parametri unitari che
sono stati scelti ed adottati come riferimento;
* Per quanto attiene le Normative Urbanistiche vigenti e di progetto per gli
immobili oggetto di valutazione, si è fatto riferimento alle informazioni e ai
documenti agli atti del Comune di Forlì;
* L’esperto non ha nessun interesse verso il bene in questione e quanto
descritto risulta dalle verifiche fatte;
* L’esperto ha redatto la relazione al meglio delle proprie conoscenze;
* Gli allegati alla relazione sono parte integrante della stessa e vanno pertanto
integralmente visionati per una sua piena comprensione;
* Si consiglia comunque agli interessati la visione dell’immobile e le verifiche
opportune.
Ritenendo di avere espletato in ogni sua parte il mandato ricevuto rassegna la
presente relazione, rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cesena, lì 30/12/2020.
Il Perito incaricato
Geom. Roberto Zanella
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