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PREMESSA 

Con Giuramento prestato secondo la formula di rito davanti al GIUDICE DELEGATO D.ssa 

BARBARA VACCA del Tribunale di Forlì il giorno 09/04/2018, la scrivente Geom. 

BARBARA MAZZONI, iscritta all'Albo dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di 

Forlì-Cesena al n. 1595, con Studio in Forlì Via Cervese n.53, ha accettato l’incarico quale 

C.T.U per la descrizione e stima dei beni immobili coinvolti nella Procedura N. 16/2018 R.F. 

relativa al Fallimento di  di cui il 

CURATORE è il Dott. DAVIDE FLAMIGNI di Forlì. 

       La CTU designata, entro il termine disposto di 90 giorni, avendo svolto le indagini e 

verifiche necessarie per rispondere ai quesiti posti dal Giudice, ha sviluppato la Perizia che 

segue. 

 

01) DESCRIZIONE GENERALE MASSA FALLIMENTARE (Beni Immobili) 

La ctu, preso atto dei beni immobili che compongono la massa fallimentare attraverso gli elementi e 

i dati della Procedura n.16/2018, ha condotto due sopralluoghi in loco rispettivamente in data 

18/05/2018 e 30/05/2018 allo scopo di poterli identificare e descrivere compiutamente come 

richiesto dai Quesiti. I sopralluoghi sono avvenuti dopo il reperimento presso gli uffici pubblici sia 

delle planimetrie catastali che dei disegni concessionati dal Comune. 

Gli immobili in oggetto sono sostanzialmente composti da un ampio appartamento al primo piano e 

due grandi autorimesse al seminterrato, collocati in un edificio di civile abitazione di tipo 

bifamiliare sito in Comune di Bertinoro (FC) – Frazione Capocolle - Via Molino Bratti n.239 

comprese le porzioni comuni + un’area che costituisce parte della strada privata sul retro 

dell’immobile, distinta anche catastalmente da esso oltre che dalla quota di proprietà sul bene 

medesimo e di cui si tratterà meglio nel proseguo della perizia. 

Il lotto su cui sorge la bifamiliare gode di un fronte stradale sulla Via Molino Bratti completamente 

recintato e munito di n.2 passi pedonali (con cancellini) rispettivamente numerati con i civici n. 239 

e n. 235; su tale fronte vi è anche un unico cancello carrabile che consente l’ingresso all’area 

cortilizia comune privo di numero civico. 

Si precisa che il passo pedonale di riferimento all’unità abitativa oggetto del fallimento è il n.239 

mentre il n. 235 è quello di riferimento all’altra unità abitativa non compresa nella massa 

fallimentare. 

Il lotto su cui sorge la bifamiliare è perimetralmente chiuso da recinzioni su tutti i lati oltre che sul 
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fronte strada anzidetto e quindi risulta delimitato rispetto i lotti adiacenti su ambo i lati (anche’essi 

occupati da abitazioni) mentre il retro del lotto si affaccia e confina con una strada privata asfaltata 

(di cui una porzione risulta compresa nella massa fallimentare) che consente e garantisce l’accesso a 

tutti i lotti residenziali frontisti della strada stessa. 

La bifamiliare in oggetto ha infatti le porte di accesso alle due autorimesse rivolte verso la strada 

privata di cui sopra risultando delimitata da recinzione munita di due cancelli carrabili posti di 

fronte alle due rispettive porte basculanti. 

L’accesso alla strada privata avviene dalla Via Bologna di Capocolle (quest’ultima costeggia il 

campo sportivo di questa frazione); non si rileva la presenza di nessun elemento fisico di chiusura 

(ovvero né cancello né sbarra o simili); lungo lo sviluppo della strada privata trovano luogo quattro 

lotti residenziali frontisti (compreso quello oggetto di perizia) oltre che l’ultimo lotto sul fondo 

chiuso, opposto all’ingresso di Via Bologna.  

Tutti i lotti frontisti hanno accesso dai vari cancelli sulla strada privata che risulta asfaltata, priva di 

marciapiedi e illuminazione, con la presenza di sottoservizi stando alle botole visibili, quantomeno 

vi è la regimazione delle acque meteoriche, lunga circa mt. 52,00 (misurati graficamente sulla 

mappa del Catasto Terreni); vi sono rientranze verso i lotti in corrispondenza dei cancelli e quindi la 

larghezza di fatto è variabile presumibilmente con un minimo di circa mt. 4,00.  

Nel maggior merito della strada privata si tratterà nel proseguo della perizia. 

GIALLO = Via Molino Bratti     VERDE = Via Bologna      ROSSO = Strada Privata    CERCHIO=Bifamiliare 
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Procedendo ora nella descrizione dell’immobile tipo bifamiliare si riferisce che esso sia stato 

costruito con inizio dei lavori dichiarato in data 18/01/1984 e terminato in data 25/05/1989 (date 

riportate nella domanda di abitabilità reperita dalla ctu presso il Comune di Bertinoro); da quanto si 

legge nella documentazione reperita “la struttura portante è in cemento armato con telai orditi nelle 

due direzioni ortogonali. I solai sono in latero-cemento con travetti in cemento armato., blocchi di 

laterizio e soprastante soletta di calcestruzzo armata con rete elettrosaldata di altezza = cm. 18+4 

ad esclusione di quello di copertura di altezza = cm.18+2. Sono del tipo ad armatura lenta gettato 

in opera. Le travi di spina sono in spessore di solaio, le altre a vista di sezione rettangolare. Le 

scale sono in solette di cemento armato, come pure anche gli sbalzi per cornicioni e balconi. Le 

fondazioni sono un reticolo di travi rovesce che collegano fra loro i pilastri alla base e 

perimetralmente si sviluppano per tutta l’altezza del piano seminterrato”. 

Si indica che la bifamiliare così concepita a livello strutturale si sviluppa su quattro livelli 

complessivi e rispettivamente : piano seminterrato (n.2 autorimesse oggetto di perizia, n.2 vani a 

servizio di cui solo uno oggetto di perizia e scala interna comune), piano terra (appartamento non 

compreso nella massa fallimentare perché di altra proprietà ( ), con ingresso 

indipendente dall’esterno e comunicante con la scala interna comune visto dal disegno 

concessionato), piano primo (appartamento oggetto di perizia) al quale si accede tramite scala 

esterna esclusiva ed infine piano sottotetto non abitabile (compreso nella massa fallimentare perché 

di pertinenza esclusiva dell’appartamento al primo piano).  

Le murature esterne di tamponamento sono da cm.30 indicate nel disegno concessionato, intonacate 

e tinteggiate colore bianco, i tramezzi interni sono in muratura di forati da cm.10, la copertura è 

risolta a falde inclinate con manto in tegole, sul fronte strada di Via Molino Bratti, al piano terra, vi 

è un portico che non è oggetto di perizia perché risulta pertinenza esclusiva dell’appartamento al 

piano terra; sul retro vi è un balcone di pertinenza dell’appartamento al piano terra (quindi non 

oggetto di perizia), ma realizzato a sbalzo in corrispondenza del dislivello dovuto ai due scivoli che 

accedono alle autorimesse seminterrate; ovvero l’area esterna comune, perimetrale all’immobile, ha 

quote altimetriche diverse fra fronte e retro; infatti vi sono su ambo i lati lungo il marciapiede 

rampe di gradini esterni in cotto, che consentono il raccordo fra questi dislivelli del terreno 

cortilizio che determinano il piano di campagna. 

L’appartamento del piano primo, oggetto di perizia, ha due balconi rispettivamente uno sul fronte e 

uno sul retro (quello sul fronte meglio definito terrazzo dato che vi è la presenza del portico 

sottostante ovvero non è a sbalzo); i parapetti sono in cemento armato a vista con parti di inferriata 
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a motivo architettonico, e fioriere.  

L’immobile bifamiliare ha una sagoma in pianta a forma sostanzialmente rettangolare con due 

“setti”, uno sul fronte ed uno sul lato destro voltando le spalle alla Via Molino Bratti. 

Rilevandolo dall’elaborato planimetrico catastale aggiornato ad oggi, si indica che allo stato attuale, 

vi sono porzioni dell’immobile censite come beni comuni e precisamente sono : l’intero vano scale  

interno, che parte dal piano seminterrato fino al pianerottolo al piano primo, compreso uno spazio al 

piano seminterrato allineato con la prima rampa di gradini e l’intera area scoperta esterna e 

perimetrale all’immobile; quest’area è occupata dal marciapiede in cotto, in parte pavimentata con 

elementi autobloccanti di gradevole pigmentazione variegata rosso/gialla, in parte dedicata ad 

aiuole verdi e piantumate, in parte pavimentata con piastrelle in ghiaia lavata, in parte sul retro 

occupata da due scivoli in cemento che accompagnano l’ingresso alle autorimesse ed infine in parte 

occupata da corduli e muretti in cemento armato di contenimento del terreno ai vari livelli sul retro 

del lotto. 

 

NOTA PER IL GIUDICE 

Allo stato attuale la cantina seminterrata di pertinenza esclusiva dell’appartamento al piano terra, 

quindi non oggetto di perizia perché di altra proprietà, per come è organizzato funzionalmente il 

piano seminterrato risulta interclusa rispetto alla possibilità di accedervi; in pratica questa cantina, 

giungendo dall’esterno, è raggiungibile esclusivamente attraversando le autorimesse e la lavanderia 

di diversa proprietà (e che sono oggetto di perizia); oppure, giungendo dalla scala interna comune, è 

raggiungibile solo attraversando una delle due autorimesse (quella adiacente alla scala interna 

comune) e poi anche attraversando la lavanderia. 

Questa condizione necessita di essere perfezionata costituendo eventualmente una servitù di 

passaggio a carico sia dell’autorimessa adiacente la scala interna Sub.4 sia della lavanderia Sub.7, 

così da consentire che la cantina interclusa non oggetto di perizia Sub.1, possa essere raggiunta 

dall’interno della bifamiliare e dall’esterno sempre attraverso l’autorimessa e la lavanderia di cui 

sopra. Vale a dire che questa autorimessa e lavanderia (oggetto di perizia) sono destinate 

inevitabilmente a garantire il passaggio alla proprietà della cantina ora interclusa (ad oggi il 

problema risulta di poca rilevanza dato che le proprietarie della bifamiliare sono mamma e figlia). 

In ogni caso, per la conformazione e dislocazione dei vani seminterrati di questo edificio, essendo la 

scala interna comune completamente collocata da una parte dell’edificio, si genera il fatto che per 

raggiungere i vari vani dalla scala comune interna, è inevitabile il passaggio reciproco nelle diverse 
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proprietà anche per i futuri aggiudicatari dei beni nel fallimento. 

Per questa ragione la ctu valuta che anche nell’ipotesi in cui il garage adiacente la scala interna 

comune, fosse in futuro eventualmente di proprietà del medesimo soggetto che ha la proprietà della 

cantina interclusa, tale garage dovrebbe comunque avere una servitù di passaggio a favore del 

soggetto proprietario dell’altro garage e lavanderia perché tutti i vani del seminterrato sono collegati 

fra loro e, allo stato dei luoghi, risulta impossibile evitare questa relazione di promiscuità. 

 

02) DESCRIZIONE PUNTUALE MASSA FALLIMENTARE (Beni Immobili) 

Dopo quanto presentato sopra in via generale, descrivendo anche il contesto in cui si collocano i 

beni immobili che compongono la massa fallimentare, la ctu entra nel merito di una più puntuale 

identificazione delle unità immobiliari oggetto di perizia; si evidenzia dunque che queste siano le 

due autorimesse al piano seminterrato, l’appartamento al piano primo che comprende le proprie 

esclusive pertinenze quali il vano lavanderia al seminterrato e il piano sottotetto non abitabile; sono 

altresì compresi i proporzionali diritti di comproprietà sulle parti comuni del fabbricato a norma 

dell’art.1117 codice civile di cui fanno parte l’area coperta e scoperta e la scala interna; infine 

completa la massa fallimentare la quota di comproprietà sulla porzione di strada privata come 

descritta sopra. 

 

02.1) IDENTIFICAZIONE DEI BENI E DIRITTI PIGNORATI, DATI CATASTALI E 

CONFINI, DESCRIZIONE E RAPPRESENTAZIONE FOTOGRAFICA. 

 

02.1.1) IDENTIFICAZIONE BENI IMMOBILI E DIRITTI MASSA FALLIMENTARE 

      La C.T.U., a seguito delle ricerche effettuate e di quanto scaturito come riportato nella presente 

perizia, ritiene di considerare il bene pignorato un LOTTO UNICO che comprende la : 

- PROPRIETA’ per l’intera quota 1/1 di AMPIO APPARTAMENTO AL PRIMO PIANO 

CON LAVANDERIA AL SEMINTERRATO E SOTTOTETTO NON ABITABILE, DUE 

AMPIE AUTORIMESSE compreso proporzionali diritti di comproprietà sulle parti comuni 

fra cui area coperta e scoperta e scala interna, in conteso di bifamiliare, sita nel Comune di 

Bertinoro (FC) – frazione Capocolle - Via Molino Bratti n.239 fine anni ’80. 

- PROPRIETA’ per la quota di 5/8 di porzione di strada privata con perpetua destinazione a 

passaggio comune per persone e veicoli, con divieto di parcheggio nonché di qualsiasi altro 

uso diverso da quello di passaggio per accedere alle costruzioni; la manutenzione della strada 
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ordinaria e straordinaria è decisa a maggioranza assoluta delle unità abitative che ne fanno 

uso. 

02.2) DATI CATASTALI  dei Beni immobili che compongono la MASSA FALLIMENTARE. 

 

02.2.1 - Catasto Terreni: 

LOTTO UNICO ricadente nel Catasto Terreni del Comune di BERTINORO (FC) come tabella che 
segue (All.01 - All.02 – All.03) 
(Visure Storiche Terreni e Mappa Catasto Terreni):  
 

 

Tipologia del 
bene 

Ubicazione 
Dati Catastali - TERRENI - 

Fg P.lla 
Qualità 
Classe 

Superficie 
(mq) 

Red.Dom.  
(€) 

Red.Agr. 
(€) 

Lotto Urbano 
Comune BERTINORO 
Via Molino Bratti 239  

30 233 
ENTE 

URBANO 
602,00 - - 

Porzione di 
strada privata 

Comune BERTINORO 
Retro Via Molino Bratti 

30 555 
SEMIN 
ARBOR 

2 
66,00 0,56 0,37 

 

N.B. La porzione di strada privata risulta censita impropriamente come seminativo arborato; di tale 
circostanza verrà puntualizzato nel proseguo della perizia, ai capitoli dedicati. 
 

 

02.2.2 – Catasto Fabbricati : 

LOTTO UNICO censito in Catasto Fabbricati del Comune di BERTINORO (FC) come da tabella 

che segue : 

- PROPRIETA’ per l’intera quota 1/1 di AMPIO APPARTAMENTO AL PRIMO PIANO 

CON LAVANDERIA AL SEMINTERRATO E SOTTOTETTO NON ABITABILE, DUE 

AMPIE AUTORIMESSE compreso proporzionali diritti di comproprietà sulle parti comuni 

fra cui area coperta e scoperta e scala interna, in conteso di bifamiliare, sita nel Comune di 

Bertinoro (FC) – frazione Capocolle - Via Molino Bratti n.239 fine anni ’80. 

Intestazione catastale (All.04+All.05+All.06+All.07+All.08+All.23+All.24)  

Visure Storiche Catasto Fabbricati + Elaborato Planimetrico :  

 – Proprieta` per 

1/1 in regime di separazione dei beni. 
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** Si intendono escluse le "superfici di balconi, terrazzi e aree scoperte pertinenziali e accessorie, 
comunicanti o non comunicanti" (cfr. Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 29 marzo 2013). 
La ctu rileva che nelle visure del catasto fabbricati dei due garage viene indicato il piano terra, 

mentre trattasi del seminterrato (S1); tale imperfezione deriva dall’epoca del loro accatastamento 

ove i livelli dell’edificio erano classificati diversamente da come sarebbe richiesto oggi 

dall’Agenzia del Territorio; tale dato non rappresenta una rilevanza in termini catastali in quanto 

non incide nel classamento e quindi nella rendita con cui risultano attualmente censiti i due 

garage/autorimesse. 

- PROPRIETA’ per la quota di 5/8 di porzione di strada privata con perpetua destinazione a 

passaggio comune per persone e veicoli, con divieto di parcheggio nonché di qualsiasi altro 

uso diverso da quello di passaggio per accedere alle costruzioni; la manutenzione della strada 

ordinaria e straordinaria è decisa a maggioranza assoluta delle unità abitative che ne fanno 

uso. 

Tipologia del bene 
Ubicazion

e 
Piani 

 Dati Catastali - FABBRICATI -  
Fg. P.lla Sub 

Zona 
Cens. 

Cat. Cl. Consist. 
Rendita 

(€) 

Sup.Catastale 

APPARTAMENTO E SERVIZI 

Via Molino 
Bratti 239 
Capocolle 
Bertinoro 

S1-T-
1-2 

30 233 7 - A/2 3 9,5 vani 1.275,65 

Totale 196 mq 
Totale escluse aree 

scoperte** 
188 mq 

 

GARAGE 

Via Molino 
Bratti 239 
Capocolle 
Bertinoro 

T 30 233 3 - C/6 3 45 mq 151,06 45 mq 

GARAGE 

Via Molino 
Bratti 239 
Capocolle 
Bertinoro 

T 30 233 4 - C/6 3 43 mq 144,35 43 mq 

BENE COMUNE NON 
CENSIBILE  

(SCALA INTERNA  
COMUNE AI SUB.1 E 7) 

Via Molino 
Bratti 239 
Capocolle 
Bertinoro 

S1-T-
1 

30 233 5 - - - - - - 

BENE COMUNE NON 
CENSIBILE  

(CORTE COMUNE 
 AI SUB.1-3-4-7) 

Via Molino 
Bratti 235-

239 
Capocolle 
Bertinoro 

T 30 233 6 - - - - - - 
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Intestazione catastale (All.02) Visura Storica Catasto Terreni:  

-  – Proprieta` 

per 5/8. 

-  – 

Proprietà per 3/8. 

N.B. Dato che la Part.lla 555 risulta censita solo al Catasto Terreni, la ditta intestata fa capo alla 

visura del Catasto Terreni come già indicato sopra nella tabella di cui al Cap. 02.2.1. 

 

02.3) CONFINI 

Unità Immobiliari Part.lla 233 (App.to, Autorimesse e beni comuni non censibili) 

Prendendo come riferimento le unità immobiliari confinanti ai beni oggetto di perizia e le relative 

intestazioni catastali, si indicano i confinanti come segue :  

- App.to Sub.7 confinante con unità stessa proprietà , con Sub.1 proprietà 

 e parti comuni; 

- Garage Sub.3 confinante con unità stessa proprietà , con Sub.1 proprietà 

 e parti comuni; 

- Garage Sub.4 confinante con unità stessa proprietà , con Sub.1 proprietà 

 e parti comuni; 

- Scala Interna comune Sub.5 confinante con unità stessa proprietà  con Sub. 

1 proprietà  e parti comuni; 

- Corte comune Sub.6 confinante con unità stessa proprietà , con Sub. 1 

proprietà  parti comuni, con Part.lla 555 (porzione di Strada 

Privata) , con Part.lla 232 (porzione di Via 

Molino Bratti del COMUNE DI BERTINORO), con Part.lla 48 Sub.10 e 14  

, con Part.lla 48 Sub. 17 e 18  

, e con Part.lla 236 Sub.1 e 2  

. (All.09+All.10+All.11+All.12+All.13+All.14+All.15+All.22).  

 

Part.lla 555 (porzione di strada privata) 

Prendendo come riferimento le unità immobiliari confinanti questo bene oggetto di perizia e le 

relative intestazioni catastali, si indicano i suoi confinanti come segue :  

La Part.lla 555 risulta confinante con le Part.lle 48, 231, 233 e 234. 
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Precisamente con Part.lla 48 Sub. 17 e 18  

; con la Part.lla 233 Sub.6 corte comune di  

, con la Part.lla 231 Sub.4 e Sub. 7  

, con la Part.lla 234 Sub. 1 e Sub. 5  

 e infine con la Part.lla 234 Sub. 4 e Sub. 8  

 (All.12+All.13+All.16+All.17+All.18+All.19+All.20+All.21).  

 

02.4) DESCRIZIONE PUNTUALE BENI IMMOBILI MASSA FALLIMENTARE 

Appartamento piano primo / Sottotetto non abitabile / Lavanderia seminterrata Sub. 7 : 

L’appartamento trova accesso sia dall’esterno con scala esclusiva che dall’interno con scala 

comune che parte dal seminterrato. 

L’appartamento è composto da un ampio vano soggiorno-pranzo, una cucina, uno studio, due 

ampie camere da letto, due grandi bagni, un disimpegno zona notte, balcone e terrazzo. 

Tutti i locali sono muniti di finestre e/o porte finestre godendo quindi di aria e luce dirette; 

l’appartamento è alto mt. 2,70; i pavimenti e rivestimenti sono in ceramica garbatamente posata; le 

porte interne in legno bianco, le finestre in legno e vetro doppio e scuri in legno; i balconi sono 

pavimentati in piastrelle di cotto così come gli elementi copri-muro nei parapetti in cemento armato 

a protezione degli stessi; le pareti risultano tutte tinteggiate sia in bianco che colori a seconda degli 

ambienti. 

In angolo nel soggiorno vi è una bucatura nel soffitto/solaio di mt. 1,27 x 1,27 misurati dalla ctu, 

munita di botola solo appoggiata, atta all’installazione di scala fissa (ora assente) per accesso al 

sottotetto non abitabile; l’accesso oggi può quindi avvenire con scala portatile da utilizzare al 

bisogno; la ctu ha quindi potuto visitare anche il sottotetto che risulta allo stato grezzo, privo di 

pavimenti, ma intonacato alle pareti e soffitto; si tratta pressochè di un unico ambiente tranne un 

angolo delimitato con tramezzi in forati che creano un piccolo vano; l’altezza nei punti più bassi 

risulta pari a mt.0,96 e nel punto più alto mt.2,68 (misurata dalla ctu). 

In questo sottotetto vi sono due piccole bucature sagomate per finestre tipo ad abbaino con affaccio 

sul fronte e sul retro della Via Molino Bratti, ma prive di infissi; al centro dell’ambiente vi sono 

due pilastri in cemento armato a vista che fanno parte della struttura portante della casa; si precisa 

che il piano sottotetto non abitabile è presente in tutta la sagoma dell’intera bifamiliare, ma la 

porzione appena descritta è quella che risulta disegnata nello stato concessionato del Comune e 

anche censita in Catasto che la riporta nella planimetria dell’appartamento come sua pertinenza 
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esclusiva; sul posto però questa porzione di sottotetto risulta comunicante attraverso due porte nella 

muratura interna da cm.30 con la restante porzione di sottotetto non abitabile, più bassa, che non 

viene indicata né in pianta nello stato concessionato (ma è però riportata nella sua sezione) né 

risulta censita al Catasto Fabbricati; ovvero tale ulteriore porzione misurata solo graficamente e 

dedotta dalla ctu sul disegno concessionato risulta alta nel punto massimo circa mt. 2,20 e minimo 

circa mt.0,35; lasciata al grezzo ovvero priva di pavimenti e intonaci. 

 

NOTA PER IL GIUDICE: 

La ctu da conto al Giudice che, visto l’accesso al sottotetto non abitabile possibile unicamente 

dall’appartamento oggetto di perizia, visto quindi che tale piano sottotetto è sua pertinenza 

esclusiva così come mostra il disegno concessionato del Comune, la planimetria catastale e lo stato 

dei luoghi, visto che la porzione più bassa è esistente fin dall’origine della costruzione, anche se 

non indicata come accessibile dai disegni della pianta concessionata e del catasto, si ritiene che 

essendo di fatto resa peraltro già comunicante con due aperture nel muro interno alla porzione 

iniziale, anch’essa rappresenti pertinenza esclusiva dell’appartamento del primo piano, seppure non 

riportata in pianta in nessun atto fra quelli citati. Tale esito scaturisce per il concetto che tutto il 

sottotetto esistente non è in questo edificio accessibile da porzioni comuni bensì esclusivamente 

dall’appartamento del primo piano, già comunicante. 

 

L’appartamento è completo degli impianti elettrico, idrico-sanitario e di riscaldamento con caldaia 

a gas metano montata in cucina e radiatori in tutte le stanze; mentre il sottotetto non abitabile non 

ha nessun impianto. 

Ulteriore pertinenza esclusiva dell’appartamento è rappresentata dalla lavanderia nel piano 

seminterrato; trattasi di ampio vano comunicante con le due autorimesse oggetto di perizia e 

comunicante anche con la cantina di altra proprietà non oggetto di perizia; anzi l’accesso alla 

cantina interclusa è possibile esclusivamente passando dalla lavanderia; questa lavanderia gode di 

due finestre rivolte sul retro dell’edificio e quindi con affaccio sulla corte comune scoperta; 

l’altezza della lavanderia è pari a mt. 2,30; il pavimento è costituito da battuto in cemento e le 

pareti e soffitto sono intonacate; si precisa che l’accesso alla lavanderia può avvenire 

esclusivamente passando dalle due autorimesse; precisamente provenendo dall’interno con scala 

comune interna passando dal garage ad essa adiacente; mentre provenendo dall’esterno passando 

indifferentemente da ambo i garage. La lavanderia gode dell’impianto elettrico. Data la moltitudine 
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di oggetti all’interno del locale non è stato possibile per la ctu verificare la presenza dell’attacco di 

acqua e relativo scarico; alla luce di ciò potrà essere constatato solo dopo la liberazione dalle cose 

in esso accatastate. In sostanza è possibile che non vi siano di fatto i dovuti allacci e scarichi i quali 

potranno essere realizzati dai futuri aggiudicatari e proprio in questa ipotesi, cautelativamente, la 

ctu ha tenuto conto nel calcolo del valore del bene. 

 

Per quanto riguarda le superfici utili nette e calpestabili si elencano di seguito e per ogni piano, 

leggendole (ove riportate) nel disegno dello stato concessionato dal Comune : 

Piano Seminterrato (servizio esclusivo) : 

Lavanderia : mq. 22,79 

 

Piano Primo (appartamento) : 

- Ingresso e vano scala esclusivo mq. 8,40 circa (calcolati graficamente dalla ctu sul disegno 

concessionato);  

- soggiorno-pranzo mq. 51,12; 

- cucina mq. 8,19; 

- disimpegno zona notte mq. 9,90 circa (calcolati graficamente dalla ctu sul disegno 

concessionato); 

- studio mq. 10,08; 

- bagno mq. 7,22; 

- bagno mq. 8,55; 

- letto mq. 24,45; 

- letto mq. 18,56; 

- balcone retro mq. 14,00 circa (calcolati graficamente dalla ctu sul disegno concessionato); 

- terrazzo fronte mq. 19,30 circa (calcolati graficamente dalla ctu sul disegno concessionato); 

 

Sottotetto non abitabile (servizio esclusivo) : 

- porzione direttamente comunicante con botola mq. 77,00 circa (calcolati graficamente dalla ctu 

sul disegno concessionato); 

- piccolo vano mq. 6,38 circa con altezza media di circa mt. 1,60 al grezzo attuale (calcolati 

graficamente dalla ctu sul disegno concessionato); 

-  porzione resa comunicante mq. 60,00 circa con altezza media di circa mt. 1,25 al grezzo attuale 
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(calcolati graficamente dalla ctu sul disegno concessionato). 

 

Autorimessa seminterrata Sub. 3 : 

Questa unità è composta da un unico ampio vano con portone basculante sul retro e porta interna 

comunicante con la lavanderia come già detto sopra; vi sono tre finestre a bocca di lupo e il 

pavimento è in battuto di cemento con intonaco alle pareti e soffitto; l’altezza è pari a mt. 2,30. E’ 

presente l’impianto elettrico. 

Per quanto riguarda la superficie utile netta e calpestabile si legge nel disegno dello stato 

concessionato dal Comune, pari a mq. 44,80. 

 

Autorimessa seminterrata Sub. 4 : 

Questa unità è composta da un unico ampio vano con portone basculante sul retro e porte interne 

comunicanti con la lavanderia come già detto sopra, ma anche con il vano scale interno comune; vi 

è una finestra adiacente al portone di accesso sul retro; il pavimento è in battuto di cemento con 

intonaco alle pareti e soffitto; l’altezza è pari a mt. 2,30. E’ presente l’impianto elettrico. 

Dal sopralluogo sul posto la ctu ha constatato che vi è anche una porta interna che rende 

comunicante questa autorimessa con il sottoscala della scala comune interna; per tale motivo si 

ritiene che anche questo spazio sottoscala, che non risulta né indicato come accessibile nel disegno 

concessionato e né nelle planimetrie catastali, di fatto ricade nella proiezione della scala interna 

comune, ma accessibile solo dal garage privato. 

Per quanto riguarda la superficie utile netta e calpestabile si legge nel disegno dello stato 

concessionato dal Comune, pari a mq. 42,65. 

 

NOTA PER IL GIUDICE : 

Dato che questo piccolo spazio sottoscala non è mai stato indicato come accessibile negli atti né 

accatastato come tale, non è possibile accertare di chi sia pertinenza oppure se sia da ritenere 

anch’esso porzione comune come il vano scala interno stesso; questo proprio perché non è mai 

stato trattato; certo è che l’accesso ad esso possa avvenire solo ed esclusivamente dall’autorimessa 

sub.4 attraverso una porta che peraltro risulta difforme dallo stato concessionato. 

La ctu, stando a questo oggettivo stato di incertezza, ritiene di poter proporre il ripristino della 

chiusura della porta e quindi rendere inaccessibile il sottoscala medesimo annullando il problema 

sussistente per il caso; questa soluzione è ritenuta plausibile per il fatto che questo spazio sottoscala 
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risulta assai piccolo e basso quindi il suo valore assai modesto rispetto la massa fallimentare e a 

maggior ragione rispetto l’intera bifamiliare. 

Si rimanda quindi al capitolo dedicato in perizia alla regolarità edilizia e urbanistica di cui al 

successivo Cap.12). Si rimette eventualmente al Giudice ogni sua decisione al riguardo. 

 

Scala interna comune Sub. 5 : 

Trattasi di scala interna comune che parte dal piano seminterrato e giunge fino al pianerottolo 

esclusivo di ingresso all’appartamento; o meglio al pianerottolo di arrivo della scala esterna 

esclusiva dell’appartamento; comprende n.3 rampe di gradini; è compreso in questa unità comune 

anche una porzione al seminterrato allineata con la prima rampa che nello stato concessionato 

doveva ospitare un vano doccia per questo piano, ma di fatto non risulta realizzato né il piccolo 

vano e neppure l’allestimento a doccia; non si sono rilevati dalla ctu eventuali scarichi e allacci 

predisposti; vi è però la presenza di una finestra verso il retro. 

Dalla consultazione degli atti, nello stato concessionato è indicato il vano doccia così come 

nell’elaborato planimetrico catastale, ma sul posto non vi è proprio il piccolo vano. Il vano scale 

comune gode di una finestra al piano terra con affaccio verso il portico, sul fronte della Via Molino 

Bratti ed è comunicante al piano terra, con l’appartamento non oggetto di perizia perché di altra 

proprietà. 

Questa scala comune garantisce la possibilità per entrambi gli appartamenti della bifamiliare di 

raggiungere il piano seminterrato direttamente dall’interno delle proprie abitazioni. 

Per quanto riguarda la superficie utile netta e calpestabile del vano scale si legge graficamente nel 

disegno dello stato concessionato dal Comune, pari a mq.12,75 misurata in proiezione orizzontale e 

calcolata una sola volta al piano seminterrato. 

 

Corte scoperta comune Sub. 6 : 

Questa pertinenza comune della bifamiliare è rappresentata dall’area esterna all’immobile, già 

descritta al Cap. 01) di cui sopra. 

- area esterna scoperta mq. (602,00 – 187,61) = mq. 414,40 circa (calcolati dalla ctu sottraendo 

alla superficie catastale della Part.lla 233 la superficie coperta dell’intera bifamiliare compreso il 

portico). 
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Porzione di strada privata Part.lla 555 : 

Questa porzione di strada privata è già descritta al Cap. 01) di cui sopra. 

- superficie mq. 66,00 (considerando la sua superficie nominale catastale letta nella visura del 

Catasto Terreni). 

 
02.5 – Foto 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

 

 

Bifamiliare vista da Via Molino Bratti 239 – Capocolle di Bertinoro (FC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 scatti del Soggiorno-pranzo 

 



Barbara Mazzoni geometra 
  Via Cervese 53 Forlì FC 

335 6223452 – 0543 721843 
 

          
 

 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
2 scatti della Cucina 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                               

 

                                                                        2 scatti delle camere delle camere da letto 
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                     Bagno                                                            Terrazzo fronte strada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

      Scala interna esclusiva                                               Scala esterna esclusiva 
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4 scatti del Sottotetto non abitabile con vista botola sul soggiorno-pranzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 scatti del Retro bifamiliare sulla strada privata 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         Autorimessa Sub. 4 seminterrato 
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                                                                          Strada privata sul retro Part.lla 555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Strada privata sul retro Part.lla 555 

 

 

 

 

 

03) VERIFICA DELLA PROPRIETA’ e PROVENIENZA DEI BENI oltre il ventennio. 

I beni immobili che compongono la massa fallimentare ovvero il LOTTO UNICO oggetto di 

perizia sono attualmente della seguente proprietà :  

 

 – 

Proprieta` per 1/1 in regime di separazione dei beni, per quanto riguarda : 

- AMPIO APPARTAMENTO AL PRIMO PIANO CON LAVANDERIA AL 

SEMINTERRATO E SOTTOTETTO NON ABITABILE, DUE AMPIE AUTORIMESSE 

compreso proporzionali diritti di comproprietà sulle parti comuni fra cui area coperta e 

scoperta e scala interna, in conteso di bifamiliare, sita nel Comune di Bertinoro (FC) – 

frazione Capocolle - Via Molino Bratti n.239 fine anni ’80. 
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Proprieta` per 5/8,  

e  

 per quanto riguarda : 

- Porzione di strada privata con perpetua destinazione a passaggio comune per persone e 

veicoli, con divieto di parcheggio nonché di qualsiasi altro uso diverso da quello di passaggio 

per accedere alle costruzioni; la manutenzione della strada ordinaria e straordinaria è decisa 

a maggioranza assoluta delle unità abitative che ne fanno uso. 

 

Provenienza in ordine cronologico dalla data del 30.11.1976 : 

- I Sigg.ri  erano divenuti 

proprietari del lotto di terreno su cui sono sorti i beni della massa fallimentare per Denuncia di 

Successione (Rettifica ed Integrazione) n.  registrata a Forlì il 21/10/1978 per la 

morte della  avvenuta il giorno  con la quale divenivano eredi i 

quattro fratelli come sopra (e meglio identificati nella copia della successione) sui beni fra cui il 

terreno censito nel Comune di Bertinoro al Foglio 30 Particella 48. Si precisa che le attuali Part.lle 

233 e 555 oggetto di perizia derivano dalla n.48 (All.25) – copia reperita dalla ctu presso Ag. delle 

Entrate di Forlì in data 15/06/2018. 

 

- Atto di Compravendita del 08/03/1982 ai rogiti del Notaio Dr. Pistocchi Agostino di Cesena 

Rep. n. 38645 Fascicolo n. 3609, trascritto a Forlì il 06/04/1982  Art. 2646, con il quale i Sigg.ri 

 ciascuno per i propri diritti, 

vendevano alla società  l’appezzamento 

di terreno edificabile, comprendente quattro lotti, sito in comune di Bertinoro, in località 

Capocolle, della complessiva superficie catastale di mq. 2674 censito in Catasto Terreni al Foglio 

30 di Bertinoro con le Particelle 48, 231, 233 e 234 (tutte derivanti dalla originaria Particella 48 per 

frazionamento n. 56/1981, approvato dall’U.T.E. di Forlì il 05/12/1981 allegato all’atto con lettera 

“A” (All.26) – copia reperita dalla ctu presso Archivio Notarile di Forlì in data 15/06/2018. 

 

- Atto di Compravendita del 20/07/1983 ai rogiti del Notaio Dr. Pistocchi Agostino di Cesena 

Rep. n. 45123 Fascicolo n. 4045, registrato a Cesena (FC) il 09/08/1983 n. 2381, trascritto a Forlì 

il 12/08/1983  Art. 5938, con il quale la società  
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 vendeva ai coniugi  

 e alla Sig.na  

 che compravano per 1/2 i primi due e per 1/2 la terza, 

un appezzamento di terreno edificabile, della superficie di mq. 668, posto in località Capocolle del 

Comune di Bertinoro (FC), censito nel Catasto Terreni di detto comune al Foglio 30 Particella 233 

di mq. 668,00 come risultava dalla tabella delle variazioni n. 366/1982 relativa alle particelle 48-

231-233-234 a seguito del frazionamento n. 37/1982 validato in data 19/07/1983 dall’U.T.E. di 

Forlì allegato all’atto con lettera “A”. 

Fra le altre precisazioni contenute in codesto atto, la ctu riporta quanto scritto alla pagina 4 : 

lettere c), “ dovrà essere tracciata una strada privata fra i lotti edificabili della società venditrice 

e quello oggetto della presente vendita, parallela a via Molino Bratti, con sbocco sulla strada di 

nuova formazione perpendicolare a detta via: strada privata che dovrà avere larghezza di metri 

quattro e, in corrispondenza dei cancelli di accesso ai singoli lotti, di metri cinque e mezzo, e che 

dovrà essere chiusa con cancello telecomandato e con cancellino pedonale verso la strada di 

lottizzazione cui accede ”; 

lettera d) “ detta strada, posta a uguale distanza dai fabbricati, insisterà su terreno appartenente 

ai lotti che si fronteggiano, da distinguere in catasto con le particelle 233-48-231 e 234 del foglio 

30, ed avrà perpetua destinazione a passaggio comune per persone e veicoli… .”;  

lettera h) “ fin da ora si stabilisce che è fatto divieto di parcheggio sulla strada privata nonché di 

qualsiasi altro uso (come area per gioco dei bambini) diverso da quello di passaggio per accedere 

alle costruzioni; la manutenzione della strada ordinaria e straordinaria sarà decisa a 

maggioranza assoluta delle unità abitative che ne fanno uso “ (All.27) – copia reperita dalla ctu 

presso Comune di Bertinoro all’interno del fascicolo edilizio. 

 

- Atto di Convenzione Matrimoniale ai sensi dell’art. 162 c.c. del 26/09/1985 ai rogiti del 

Notaio Dr. Barletta Paolo di Forlì – Rep. n.  Raccolta n. , trascritto a Forlì il 

16/10/1985 Art. , con il quale i Sigg.ri  

, i quali avevano contratto 

matrimonio in Bertinoro (FC) il  e non avevano fatto alcuna scelta di regime 

patrimoniale quindi tra loro vigeva, ope legis, il regime della comunione legale dei beni, mutarono 

tale regime instaurando quello della separazione (All.28) – copia reperita dalla ctu presso Archivio 

Notarile di Forlì in data 15/06/2018. 
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- Denuncia di Successione n. 95 Vol. 599 registrata a Forlì il 31/01/1997 per la morte di 

 e deceduto il  con la quale divenivano 

coeredi per la quota di 1/2 ciascuna dei beni caduti in successione, la moglie  

 e la figlia  

 

Fra i beni caduti in successione vi era anche l’intero edificio di civile abitazione tipo bifamiliare 

sito in Capocolle del Comune di Bertinoro (FC) Via Molino Bratti nn.235/239 censito in Catasto 

Fabbricati di Bertinoro al Foglio 30 Particella 233 Sub. 1-2-3-4 e al Catasto Terreni Foglio 30 

Particella 233 di mq. 668,00 dichiarata corte pertinenziale del fabbricato e priva di valore 

autonomo (All.29) – copia reperita dalla ctu presso Ag. delle Entrate di Forlì in data 15/06/2018. 

La ctu evidenzia che al momento della successione (1997) non risultava ancora lavorato dal 

Catasto il Tipo Mappale/Frazionamento n. 108724 del 12/09/1986 con il quale veniva frazionata la 

Part.lla 233 di mq. 668,00 dalla quale derivano la Part.lla 233 di mq. 602,00 e la Part.lla 555 di mq. 

66,00 (La lavorazione è avvenuta nel 2001 protocollo n. 44363 e 44367 come si legge nelle 

annotazioni delle Visure del Catasto Terreni relative alle Part.lle in oggetto (All.01+All.02). 

Per questo motivo si spiega il fatto che nella denuncia di successione di Mariani Aldo si considera 

solo la Part.lla 233 intera di mq. 668,00; ovvero seppure non si citi la Part.lla 555, la sua superficie 

era già compresa nella successione perché deriva dalla 233. 

Infatti nella attuale Visura del Catasto Terreni della Part.lla 555 risulta correttamente riportata 

l’attuale intestazione ovvero questa particella è di proprietà ancora ad oggi di  

 per la quota indivisa di 3/8 e di  per la quota indivisa di 5/8; tali 

quote derivano dalla successione (All.02). 

NOTA PER IL GIUDICE: 

La ctu rileva che nella Denuncia di Successione del 1997 non siano stati indicati i Subalterni 

assegnati ai Beni Comuni Non Censibili ovvero Fg. 30 Bertinoro Part.lla 233 Sub. 5 e Sub. 6 che 

erano già così censiti a far capo dall’anno 1986 (vedi elaborato planimetrico di allora) (All.30). 

Inoltre la ctu, avendo reperito la Nota di Trascrizione delle Successione (Art.7282 del 17/08/1998), 

rileva che in essa non vi sia indicato il Sub.4 della Part.lla 233 del Fg. 30 di Bertinoro, seppure 

nella Visura del Catasto Fabbricati il Sub.4 risulti regolarmente intestato ad oggi, dato che nella 

Dichiarazione di Successione venne riportato correttamente. La ctu rimette al GIUDICE le 

eventuali valutazioni di tali dettagli così riferiti (All.31). 
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- Atto Accettazione Tacita di Eredità del 18/10/2001 ai rogiti del Notaio D.ssa Cinzia Brunelli 

di Forlì – Rep. n. 16544/4361 trascritto a Forlì il 22/10/2001 Reg. Gen. n. 16302 Reg. Part. n. 

11155, con il quale le coeredi  accettavano 

tacitamente l’eredità loro pervenuta da  (soggetti tutti come sopra già identificati 

dalla ctu) (All.32) così come indicato dal Notaio Brunelli stesso nel successivo atto di divisione ai 

suoi rogiti, con riguardo alla provenienza dei beni in divisione – reperita dalla ctu la nota di 

trascrizione in via telematica presso l’agenzia delle entrate di Forlì. 

 

NOTA PER IL GIUDICE : 

La ctu avendo reperito personalmente la Nota di Trascrizione di questo Atto, rileva che in essa vi 

sono indicati beni di cui alla Dichiarazione di Successione, esclusi quelli oggetto di perizia, ma che 

tacitamente veniva accettata tutta la massa ereditaria, quindi anche i beni oggetto di questa perizia. 

 

- Atto di DIVISIONE del 13/12/2017 ai rogiti del Notaio D.ssa Cinzia Brunelli di Forlì – Rep. 

n. 31581 Raccolta n. 10429, trascritto a Forlì il 15/12/2017 Reg.Gen..20329 Reg.Part..12830, con il 

quale le Sigg.re  (entrambe come sopra già 

identificate dalla ctu), premessa la provenienza dei beni fra cui citando anche l’Accettazione Tacita 

di Eredità sopracitata come indica il Notaio Brunelli Cinzia, determinavano di SCIOGLIERE LA 

COMUNIONE FRA LORO ESISTENTE SUI BENI IMMOBILI COMUNI. 

In tale atto veniva dichiarato che la comune proprietà dividenda fosse costituita dalla bifamiliare 

che comprendeva i Subb. 1-3-4-5-6-7 e l’area pertinenziale coperta e scoperta Part.lla 233 di 

mq.602,00 (All.33) – atto reperito in copia telematica dalla ctu presso l’agenzia delle entrate forli. 

Nella Sezione D della Nota di Trascrizione dell’atto di divisione viene riportato sostanzialmente 

quanto concerne i beni comuni non censibili quindi anche l’area scoperta e coperta indicando che 

essa è censita al Fg. 10 di Bertinoro ma trattasi di un errore proveniente dall’Atto di Divisione 

stesso poiché il Fg. giusto è il 30 (All.41). 

NOTA PER IL GIUDICE: 

La ctu indica che l’Atto di Divisione non ha riguardato la Part.lla 555 anch’essa in comproprietà e 

avente la medesima provenienza, ovvero la porzione di strada privata è tutt’ora in comproprietà 

della  rispettivamente per le quote indivise di 

3/8 la prima e 5/8 la seconda. 
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04) ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI, NONCHE’ ALTRO TIPO DI 

GRAVAMI, FORMALITA’, VINCOLI O ONERI, ESTREMI E OPPONIBILITA’.  

Come richiesto dal Quesito n.3 del Giudice, il giorno 29/06/2018 in via telematica presso l’Agenzia 

del Territorio  - Servizio di Pubblicità Immobiliare – Ufficio Provinciale di FORLI’, la CTU ha 

provveduto a verificare personalmente se vi fossero trascrizioni/iscrizioni al riguardo 

pregiudizievoli per il lotto unico che compone la massa fallimentare. 

         Da tale ispezione, aggiornata quindi alla data del 29/06/2018, si elencano di seguito i gravami 

sui beni : (All.34+All.35+All.36+All.37+All.38+All.39). 

 

- ISCRIZIONE del 11/09/1990 - Registro Particolare 1508 Registro Generale 9982 Pubblico 

ufficiale Dott.  di Forlì Repertorio  del 05/09/1990 IPOTECA 

VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI APERTURA DI CREDITO a cui 

è seguita la CANCELLAZIONE TOTALE con Annotazione n. 3344 del 28/11/2003. Beni coinvolti 

Fg. 30 Part.lla 233 Sub. 2,3,4 e Part.lla 233 corte di pertinenza (intesa anche compresa la Part.lla 

555 perché derivata della 233). 

 

- TRASCRIZIONE del 17/08/1998 - Registro Particolare 7282 Registro Generale 9906 

Pubblico ufficiale UFFICIO DEL REGISTRO Rep. 95/599 del 30/09/1997 – ATTO PER CAUSA 

DI MORTE – DENUNCIA DI SUCCESSIONE DI  – a favore di 

 (Rif. Cap.03 sopra). Beni coinvolti Fg.30 

Part.lla 233 Sub. 2, 3 e Part.lla 233 corte di pertinenza (intesa anche compresa la Part.lla 555 perché 

derivata della 233). N.B. Non veniva trascritta per il Sub.4 come invece indicava la Denuncia di 

Successione (All.31). 

 

- ISCRIZIONE del 07/01/1999 – Registro Particolare 44 Registro Generale 142 Pubblico 

Ufficiale Dr. GIUNCHI PAOLO Repertorio 113759 del 23/12/1998 IPOTECA VOLONTARIA 

derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO FONDIARIO a cui è seguita la 

CANCELLAZIONE TOTALE in data 01/08/2016. Beni coinvolti Fg. 30 Part.lla 233 Sub. 2,3,4 e 

Part.lla 233 corte di pertinenza (intesa anche compresa la Part.lla 555 perché derivata della 233). 

 

- ISCRIZIONE del 07/01/1999 – Registro Particolare 45 Registro Generale 142 Pubblico 

Ufficiale Dr. GIUNGHI PAOLO Repertorio 113760 del 23/12/1998 IPOTECA VOLONTARIA 
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derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO FONDIARIO a cui è seguita la 

CANCELLAZIONE TOTALE in data 01/08/2016. Beni coinvolti Fg. 30 Part.lla 233 Sub. 2,3,4 e 

Part.lla 233 corte di pertinenza (intesa anche compresa la Part.lla 555 perché derivata della 233). 

 

- ISCRIZIONE del 07/01/1999 – Registro Particolare 46 Registro Generale 142 Pubblico 

Ufficiale Dr. GIUNGHI PAOLO Repertorio 113761 del 23/12/1998 IPOTECA VOLONTARIA 

derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI FINANZIAMENTO a cui è seguita la 

CANCELLAZIONE TOTALE in data 08/01/2008 Annotazione n. 97. Beni coinvolti Fg. 30 Part.lla 

233 Sub. 2,3,4 e Part.lla 233 corte di pertinenza (intesa anche compresa la Part.lla 555 perché 

derivata della 233). 

 

- ISCRIZIONE del 03/05/2005 – Registro Particolare 2408 Registro Generale 8883 Pubblico 

Ufficiale  Repertorio 12878/2005 del 29/04/2005 

IPOTECA LEGALE derivante da ART.16 DEL D.LGS. N.46 DEL 26/02/1999 a cui è seguita la 

CANCELLAZIONE TOTALE in data 19/07/2005 Annotazione n. 2129. Beni coinvolti Fg. 30 

Part.lla 233 Sub. 2,3,4 e corte di pertinenza Part.lla 233 oltre la Part.lla derivata 555). 

 

- ISCRIZIONE del 22/11/2007 – Registro Particolare 5479 Registro Generale 22881 Pubblico 

Ufficiale D.ssa BRUNELLI CINZIA di Forlì Repertorio 27101/7646 del 19/11/2007 IPOTECA 

VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO FONDIARIO. Beni 

coinvolti Fg. 30 Part.lla 233 Sub. 2,3,4) Capitale € 150.000,00 Tasso annuo intressi 6,05% Totale € 

300.000,00 Durata 10 anni a favore della  con sede in 

Cesena codice fiscale 02626170407 Contro  per il suo diritto di proprietà in 

regime di separazione dei beni per la quota di 5/8 e  per il suo diritto 

di proprietà per la quota di 3/8 in veste di Terzo Datore. 

Debitore non datore di ipoteca :  

 

Vedi Informazioni Nota di Trascrizione (All.40). 

 

- TRASCRIZIONE del 11/04/2018 – Registro Particolare 3972 Registro Generale 5923 

Pubblico Ufficiale TRIBUNALE DI FORLI’ Repertorio 16 del 26/03/2018 ATTO GIUDIZIARIO 
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– SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO. Beni coinvolti Fg. 30 Part.lla 233 Sub. 7,3,4 

e Part.lla derivata 555) (All.42). 

 

05) PLANIMETRIE  

Si riportano le planimetrie dell’immobile in cui sono compresi i beni che compongono la massa 

fallimentare, così come sono state depositate e concessionate dal Comune di Bertinoro e reperite 

dalla ctu presso l’Archivio comunale; in sostanza si riporta lo Stato Concessionato della 

bifamiliare, escluso il piano terra che non fa parte della massa fallimentare (All.43).  

 

PIANTA PIANO SEMINTERRATO (cantina esclusa dalla massa fallimentare) 
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PIANTA PIANO PRIMO (anche se indicato come secondo) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PIANTA SOTTOTETTO NON ABITABILE 
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PARTICELLA 555 PORZIONE DI STRADA PRIVATA (Mappa Catasto Terreni) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
06) DICA SE DEBBA SOPPERIRSI AD OMISSIONI FISCALMENTE RILEVANTI.  

 
Alla luce del fatto che nella Denuncia di Successione di  non venne dichiarata la 

Part.lla 555 perché non risultava ancora lavorato il Tipo Mappale/Frazionamento da parte del 

Catasto, ovvero la sua superficie era ancora ricompresa nella intera Part.lla 233 da cui essa deriva, 

la ctu precisa che eventualmente il GIUDICE potrà valutare il caso specifico dato che tale 

particella 555 avrebbe potuto avere già in quella data del 1997 il suo indentificativo catastale. 

 

07) RIFERISCA SULLO STATO DI POSSESSO DEGLI IMMOBILI IN CAPO alla fallita, 

CON INDICAZIONE (se occupato da terzi) DEL TITOLO IN BASE AL QUALE 

L’IMMOBILE E’OCCUPATO... (es., contratti di locazione, contatti di comodato, ..)  

Dall’ispezione compiuta presso l’Agenzia delle Entrate di Forlì a nome di  e 

  e con riferimento anche ai dati catastali, Domanda di Ispezione 

inviata dalla Ctu il 13/06/2018 via PEC, è stata trasmessa risposta dall’Agenzia delle Entrate via 

PEC in data 14/06/2018 dalla quale si rileva che NON RISULTA REGISTRATO ALCUN 

CONTRATTO DI LOCAZIONE, COMODATO o DIRITTO D’ABITAZIONE avente ad 

oggetto l’immobile in Bertinoro Via Molino Bratti n. 235/239 (All.44). 
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08) FORMALITA’, EVENTUALI VINCOLI PAESISTICI, IDROGEOLOGICI, 

FORESTALI, STORICO-ARTISTICI, DI PRELAZIONE DELLO STATO ex D.Lgs. 

42/2004, ecc…., che resteranno a carico dell’acquirente. 

Consultando il CDU (All.45), rilasciato dal Comune di Bertinoro Prot. n. 8163 del 26/04/2018 che 

fa capo agli strumenti urbanistici vigenti si rilevano i vincoli ai quali i beni di interesse sono 

subordinati : 

PSC e sua VARIANTE ADOTTATA (con D.C.C. n.47 del 26/05/2017): 

- Classificata come “ZONA DI TUTELA DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI E 

SOTTERRANEI” soggetta alle prescrizioni dell’art.2.18 NTA del PSC. 

- Ricadente all’interno della “LINEA DELLA COLLINA” e soggetta alle prescrizioni del’art. 2.1 

delle NTA del PSC. 

- Classificata come “ZONE ED ELEMENTI CARATTERIZZATI DA POTENZIALE 

INSTABILITA’ / DPOSITI ALLUVIONALI TERRAZZATI” soggetta alle prescrizioni dell’art. 

2.17 delle NTA del PSC. 

- Classificata come “AREE CARATTERIZZATE DA RICCHEZZA DI FALDE IDRICHE” 

soggetta alle prescrizioni dell’art. 2.18 delle NTA del PSC. 

- Classificata come “AMBITI URBANI CONSOLIDATI” soggetta alle prescrizioni del TITOLO 

VIII delle NTA del PSC. 

- TERRENO NON PERCORSO DAL FUOCO. 

- NON VI E’ IL VINCOLO IDROGEOLOGICO. 

 

09) VERIFICA ESISTENZA DI FORMALITA’, VINCOLI OD ONERI, ANCHE DI 

NATURA CONDOMINIALE, GRAVANTI SUL BENE CHE SARANNO CANCELLATI O 

COMUNQUE RISULTERANNO NON OPPONIBILI ALL’ACQUIRENTE. 

Per la tipologia del bene, che è compreso in una bifamiliare e non è un condominio non risultano 

esservi vincoli di cui al quesito, oltre quelli elencati al punto precedente. 

 

10) IMPORTO ANNUO SPESE FISSE DI GESTIONE E MANUTENZIONE 

DELL’IMMOBILE, ESISTENZA DI EVENTUALI SPESE STRAORDINARIE GIA’ 

DELIBERATE, SPESE CONDOMINIALI INSOLUTE, ecc….. 

Data la tipologia dell’abitazione in oggetto non vi è nessuna amministrazione condominiale, 

pertanto non risultano esservi pendenze di tal carattere riscontrate. 
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11) DESTINAZIONE URBANISTICA DEI BENI 

Come già indicato sopra e rilevabile dal CDU rilasciato dal Comune di Bertinoro (Rif.Cap.8) il 

LOTTO UNICO risulta avere la seguente destinazione urbanistica : 

RUE (Regolamento Urbanistico Edilizio) e sua VARIANTE ADOTTATA (D.C.C. n. 78 del 

15/12/2016) del Comune di Bertinoro : Classificata come “A10.2A - SUB-AMBITI DI 

COMPLETAMENTO RESIDENZIALE” soggetta alle prescrizioni dell’art. 3C.4 delle NTA del 

RUE (All.45). 

 

12) REGOLARITA’ EDILIZIA E URBANISTICA, AGIBILITA’, CONDONABILITA’, ecc.. 

12.1) REGOLARITA’ EDILIZIA-URBANISTICA e AGIBILITA’ 

Avendo condotto l’accesso agli atti, previo appuntamento presso l’Archivio del Comune di 

BERTINORO in data 09/05/2018, la CTU ha potuto visionare e reperire in copia le pratiche 

autorizzative che riguardano i beni che compongono la massa fallimentare rinvenendo ciò : 

- Concessione Edilizia Prot. n. 5064/1983 Conc. n. 5064 del 04/01/1984 per la 

“COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO AD USO CIVILE ABITAZIONE” rilasciata dal Sindaco 

del Comune di Bertinoro ai Sigg.ri  

(All.46+All.54).  

- Concessione Edilizia Prot. n. 1234/1983 Conc. n. 1234 del 27/06/1985 IN 1° VARIANTE alla 

concessione di cui sopra rilasciata dal Sindaco del Comune di Bertinoro ai Sigg.ri  

 (All.47+All.55).  

- Concessione Edilizia Prot. n. 23/1989 Conc. n. 23 del 24/05/1989 IN 2° VARIANTE alla 

concessione di cui sopra rilasciata dal Sindaco del Comune di Bertinoro ai Sigg.ri  

 (All.48+All.43).  

- Denuncia Cemento Armato al Genio Civile di Forlì n.773/1983 (All.49). 

- Autorizzazione sismica n. 252/1983 e Certificato di Rispondenza (All.50).  

- Atto di Collaudo del Cemento Armato depositato il 31/10/1997 al Genio Civile di Forlì 

(All.51). 

- Domanda di Abitabilità del 20/11/1997 al Comune di Bertinoro (All.52). 

- RACCOMANDATA A.R. Prot. n. 14141/97 del 13/01/1998 con cui il Comune di Bertinoro 

comunicava alla Sig.ra  che, in riferimento alla sua concessione edilizia e alla 

domanda di abitabilità come sopra elencate, ove essa dichiarava che i lavori erano stati ultimati 

in data 25.05.1989 (quasi 9 anni prima), NON ERA ANCORA STATA PAGATA LA 2° RATA 
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DEGLI ONERI CONCESSORI RELATIVI AL COSTO DI COSTRUZIONE RATEIZZATO, 

che invece sarebbe stata da versare entro 30 giorni dalla data di fine lavori. 

Pertanto in tale Raccomandata il Comune disponeva che la  versasse 

l’importo calcolato compreso tutti gli interessi dovuti e maturati in quel lasso di tempo, entro e 

non oltre 10 giorni dal ricevimento della Raccomandata stessa.  

L’importo della somma, alla data del 13/01/1998, ammontava alla rata di £. 3.184.300 + £. 

2.374.851 di interessi maturati, per un totale di £. 5.559.151 (All.53). 

 

NOTA PER IL GIUDICE 

Dal colloquio con il tecnico ufficio edilizia privata del Comune di Bertinoro è emersa la necessità di 

accertare se tale somma sia stata effettivamente versata alla luce del fatto che all’interno del 

fascicolo archiviato non vi fosse alcun riscontro di proseguo dopo la Raccomandata. 

La ctu ha quindi proceduto a chiedere informazione verbale anche presso l’Ufficio Ragioneria del 

Comune di Bertinoro che ha confermato che non risulta avvenuto tale pagamento dovuto. 

Tale fatto si traduce anche nella sospensione dell’iter relativo alla domanda di abitabilità per 

l’intera costruzione di civile abitazione bifamiliare. 

 

- D.I.A. Legge Regionale n.31/2002 Prot. n. 15825 del 14/10/2008 per modifiche alla recinzione 

stradale. Ovvero venne autorizzato dall’Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Bertinoro il passo 

carraio sulla Via Molino Bratti e pavimentata parte dell’area cortilizia comune con autobloccanti. 

N.B. In questa pratica viene indicata erroneamente la Part.lla 223 anziché la 233 sia nella 

modulistica della DIA che nella SCHEDA TECNICA DESCRITTIVA E DICHIARAZIONE DI 

FINE LAVORI del Direttore dei Lavori (All.56). 

 

12.2) SUSSISTENZA DI OPERE ABUSIVE (DIFFORMITA’) 

In occasione dei due sopralluoghi presso l’immobile avvenuti rispettivamente in data 18/05/2018 e 

30/05/2018, la ctu ha riscontrato che nelle unità immobiliari che formano la massa fallimentare, sia 

nell’appartamento che nei servizi e anche nelle parti comuni, vi sono delle difformità edilizie 

rispetto lo stato concessionato, depositato e archiviato in Comune di Bertinoro. 

Tale esito si è accertato attraverso l’esecuzione di misurazioni sul posto a cura della ctu 

personalmente, durante le visite. 

Entrando più nel merito si elencano le opere risultate difformi : 
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Piano Seminterrato Sub. 4 - Autorimessa 

- Apertura di porta nel muro interno da cm.30 circa fra l’autorimessa e il sottoscala; tale porta rende 

comunicante l’autorimessa con la zona sottoscala (riferita alla scala interna comune) che nello stato 

concessionato non era accessibile. La porta risulta pari a mt.0,70 di larghezza e mt. 2,00 di altezza. 

Piano Seminterrato Sub. 5 – Vano Scala comune 

- Presenza di parete da cm. 15 nel sottoscala relativo al vano scala interno comune, con porta che 

consente la comunicanza fra la porzione sotto la prima e la seconda rampa di scale comuni. 

- Non risulta realizzato il tramezzo divisorio non portante nel vano scala che avrebbe dovuto creare 

un piccolo vano doccia nello spazio comune munito di finestra verso il retro. 

Piano Primo Sub. 7 – Appartamento con Lavanderia e Sottotetto esclusivi 

- Vi sono alcune differenze, fuori dalle tolleranze ammesse, alle quote interne relative alle posizioni 

dei tramezzi divisori non portanti fra i vani; 

- Diversa dimensione della porta di ingresso nel muro esterno da cm. 30 circa che risulta 

concessionata per mt. (1,20 x 2,40) ma di fatto è mt. (1,09 x 2,22); 

- Diversa dimensione della finestra nello studio che risulta concessionata per mt. (1,20 x 1,50) ma di 

fatto è mt. (1,10 x 1,50); 

- Presenza di canne fumarie nel pianerottolo di arrivo della rampa di scala interna esclusiva cm. (30 

x 30), nella cucina cm. (30 x 54) e nello studio cm. (30 x 40) che non risultano indicate nello stato 

concessionato; 

- Non risultano realizzati tutti i tramezzi divisori previsti nello stato concessionato nel sottotetto non 

abitabile; questo piano era previsto suddiviso in tre ambienti ma di fatto è diviso solo in due ovvero 

un ampio spazio aperto e un piccolo vano in angolo;  

- Presenza di canna fumaria in angolo di cm. 30 x 50 non indicata nel sottotetto; 

- Apertura di due bucature nel muro interno da cm. 30 circa che rende accessibile e comunicante il 

sottotetto disegnato nello stato concessionato con la restante porzione di sottotetto esistente sul lato 

destro della bifamiliare voltando le spalle alla Via Molino Bratti, separate fra loro dal pilastro in 

cemento armato strutturale; 

- Diversa altezza dei punti più bassi nel sottotetto che nella sezione BB dello stato concessionato 

vengono indicati mt. 0,90 ma di fatto risultano mt. 0,96 overo fuori tolleranza. 

N.B. Nel prospetto retro ovvero nella facciata sulla strada privata, viene disegnata erroneamente la 

larghezza della finestra nel vano soggiorno-pranzo che si misura graficamente in mt. 0,55 circa ma 

di fatto è larga mt. 1,60. Tale errore è puramente di tipo grafico perché nella pianta essa è riportata 
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correttamente. 

Nel prospetto sulla Via Molino Bratti vengono indicate delle fioriere nel portico che di fatto non 

sono presenti, ma questo non determina una difformità edilizia bensì solo una componente 

architettonica non eseguita. 

Si evidenzia che nello stato concessionato vi sia già l’apertura nel campo di solaio destinata ad 

alloggiare la scala di collegamento fra vano soggiorno-pranzo e sottotetto, ma la scala non era 

disegnata neppure nello stato concessionato; per tale ragione, dato che essa non risulta tutt’ora 

installata conformemente allo stato concessionato, potrà essere eventualmente montata utilizzando 

una scala di tipo in arredo aggiornando quindi sia il Comune che il Catasto con le dovute procedure 

edilizie, di cui però non è richiesto entrare nel merito in questa sede, bensì la ctu ritiene di offrirne 

semplicemente spunto. 

 

13) SANABILITA’ OPERE DIFFORMI - RIPRISTINI - COSTI PREVISTI 

13.1) SANABILITA’ 

Alla luce delle difformità rilevate così come dettagliate sopra, la ctu ritiene di poter riferire in 

questa perizia e nel merito dei suoi fini che : 

Tutte le opere difformi riscontrate, stando alle attuali e vigenti normative, SONO SANABILI in 

base alla Legge Regionale n.23/2004 Art.17; si potranno configurare come quelle previste al 

comma 3 punto a) o comma 3 punto c) in base alla possibilità di provare che esse siano tutte 

riconducibili ad una mancata variante in corso d’opera all’epoca dei lavori e quindi dimostrare che 

esse siano state eseguite prima della fine dei lavori dichiarata al 25/05/1989 oppure eseguite in 

epoca successiva da stabilirsi. 

Pertanto nel primo caso è prevista un’oblazione minima di € 2.000,00 e contributo di costruzione 

in misura doppia (Opere di Ristrutturazione Edilizia); nel secondo caso è prevista una sanzione da 

un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di € 5.000,00 stabilita dal Comune di Bertinoro in 

relazione all’aumento di valore dell’immobile, valutato ai sensi dell’art. 21 comma 2. 

In entrambi i casi la sanatoria può avvenire attualmente con una pratica edilizia SCIA 

(Segnalazione Certificata Inizio Attività) IN SANATORIA per opere di Ristrutturazione Edilizia di 

cui i Diritti di Segreteria pagati in misura doppia del loro valore. 

- Per quanto riguarda le bucature presenti nei muri da cm. 30, sia quelle diversamente realizzate 

che quelle non previste nello stato concessionato, si indica che trattandosi di fabbricato con struttura 

portante in cemento armato, intelaiata con travi e pilastri, esse non comportino la necessità di 
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richiedere anche l’Autorizzazione Sismica in Sanatoria poiché i muri seppure con spessori da cm. 

30, sono di tamponamento e non costituiscono la struttura portante dell’immobile (All.51). 

Quindi si prevede la necessità di procedere con la sola Sanatoria edilizia nei confronti del  Comune 

di Bertinoro. 

La circostanza che invece determina il mancato versamento della 2° Rata degli Oneri entro i 

termini, andrà necessariamente regolarizzata con il Comune di Bertinoro per poter definire 

l’Abitabilità dell’immobile bifamiliare. 

A tal proposito la ctu segnala che l’Abitabilità richiesta dalla Fallita nel 1997, riguarda l’intero 

edificio e non solo i beni oggetto di Perizia; vale a dire che sarà necessario attivarsi presso il 

Comune e accordare la somma dovuta compreso gli interesse maturati ai sensi della Legge 

Regionale 23/2004 Art. 20 lettera c); vale a dire che l’aumento del contributo è previsto in misura 

pari al 40% perché il ritardo si è protratto oltre sessanta giorni. 

Vero che al successivo Art.22 della medesima legge sia prevista la riscossione coattiva delle 

entrate dell’ente procedente (Comune di Bertinoro), ma che alle risultanze della ctu non risulta sia 

avvenuta. 

 

NOTA PER IL GIUDICE: 

A questo punto la ctu ritiene corretto precisare che a seguito della DIVISIONE dei beni fra la Fallita 

 (All.33), l’appartamento non oggetto di 

questa perizia ovvero quello al piano terra di proprietà di , non 

possiede alcuna pertinenza destinata a parcheggio auto né coperto né scoperto in quanto con la 

divisione entrambe le autorimesse sono state assegnate alla . 

Alla luce di ciò la ctu prevede che il Comune di Bertinoro in occasione della SANATORIA 

EDILIZIA e poi dell’ABITABILITA’, possa esigere che venga realizzata e destinata una certa 

superficie adibita a PARCHEGGIO SCOPERTO di pertinenza dell’appartamento al piano terra; 

fisicamente vi è la possibilità di creare quindi tale area di parcheggio nella corte scoperta comune 

già pavimentata e munita di cancello carrabile sulla Via Molino Bratti; proprio per il fatto che 

questa richiesta potrebbe rivelarsi necessaria per rilasciare l’Abitabilità da parte del Comune alla 

bifamiliare, la ctu ritiene di indicare che potrà essere costituito l’OBBLIGO A CONSENTIRE la 

creazione su quest’area comune di “tot” superficie a parcheggio scoperto da parte dei proprietari 

dell’immobile (con particolare riferimento ai futuri aggiudicatari dei beni oggetto di perizia) a 

favore della proprietà dell’appartamento al piano terra; tale superficie “OBBLIGATA” potrà essere 
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ragionevolmente limitata alla quantità minima richiesta eventualmente dal Comune di Bertinoro e 

non oltre. A seguire in questa eventualità supposta dalla ctu, si renderebbe poi necessario censire al 

Catasto Fabbricati questa porzione di parcheggio scoperto, classandolo C/6 con opportuna rendita 

catastale come BCC (Bene Comune Censibile) intestato a tutti i proprietari della bifamiliare e 

inevitabilmente sarebbe loro a carico pagare tutti i conseguenti tributi fiscali vigenti (IMU, ecc….) 

Si può considerare come una sorta di necessaria SERVITU’ SULLA CORTE COMUNE a carico 

della proprietà futura aggiudicataria dei beni che compongono la massa fallimentare e a favore della 

proprietà del bene escluso da essa, funzionale però ad ottenere la definizione dell’ABITABILITA’ 

dell’intero edificio bifamiliare. E’ in ogni caso facoltà del Comune di Bertinoro stabilire quanto 

necessario ai fini dell’abitabilità e le modalità procedurali in questo caso specifico. 

 

Si conclude questo capitolo dando conto che la ctu ha riscontrato che molteplici misure rilevate sul 

posto risultano rientrare nelle tolleranze ammesse dalla vigente normativa ovvero dalla Legge 

Regionale ER n.23/2004 e s.mm.ii. – Art. 19 bis) (All.57) con specifico riferimento anche alla 

CIRCOLARE REGIONE EMILIA-ROMAGNA PG.2018. 0410371 del 05/06/2018 (appena 

emessa a firma dell’ASSESSORE Raffaele Donini) indirizzata dalla GIUNTE REGIONALE ai 

soggetti che seguono : 

- Ai Comuni dell’Emilia-Romagna 

- Alle Unioni dell’Emilia-Romagna 

- Alla Città metropolitana di Bologna 

- Alle Province dell’Emilia-Romagna 

- Agli Ordini e Collegi Professionali dell’Emilia-Romagna 

- Alle forze economiche e sociali dell’Emilia-Romaagna 

avente ad oggetto “Indicazioni applicative in merito: alle tolleranze costrutive, alla verifica dello 

stato legittimo degli edifici da demolire, alla sanatoria degli immobili soggetti a vincolo 

paesaggistico e al divieto di modificare la Modulistica Unificata Edilizia regionale e di richiedere 

altra documentazione” (All.58). 

 

13.2) COSTI RIPRISTINI E SANATORIA  

- Tamponamento porta interna nel muro da cm. 30  
fra Autorimessa Sub.4 e sottoscala del vanoscala 
comune Sub.5 con blocchi forati da cm.30 e intonacatura, 
rasatura e imbiancatura solo lato  
Autorimessa dato che l’altro resta 
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Rivolto ad uno spazio chiuso; 
(Rif. Pag. 15), a corpo _______________________________________________€        2.400,00 + 
 
- Parcella tecnica professionale** per pratica edilizia completa, 
  progettazione e direzione lavori opere da sanare, chiusura porta 
  compresa, progetto del parcheggio scoperto eventuale sulla 
  corte comune, suo accatastamento e censimento al Catasto Fabbricati 
  unitamente all’aggiornamento Catastale dei beni oggetto di sanatoria, 
  aggiornamento dell’Elaborato Planimetrico,  variazione di coltura  
  della P.lla 555 da seminativo a incolto sterile con Mod.26,  
  definizione pratica di Abitabilità sospesa per il mancato pagamento 
  e quanto altro necessario (SCIA IN SANATORIA PER  
  OPERE DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA) _________________________ €        5.000,00 + 
 
- Possibili Diritti di Segreteria SCIA calcolati al doppio ____________________ €           400,00 + 
- Possibili Diritti Catastali per ipotesi n.4 Unità Immobiliari da aggiornare ______€           200,00 + 
 
- Possibile Sanzione/Oblazione (Art. 17 L.R.23/2004 e s.mm.ii.)                             €        5.000,00 = 

Possibile Totale indicativo e presunto                                                                    €     13.000,00 

(**) E’ evidente che il valore della parcella professionale sopracalcolata è assolutamente variabile 
in quanto soggettivo e dipenderà discrezionalmente dai professionisti che si potranno interpellare e 
quindi incaricare; la ctu valuta quindi tale entità economica sulla base della propria esperienza 
professionale per fornire ai fini di questa perizia una valutazione indicativa ma attendibile, 
tendenzialmente cautelativa a favore della stima finale del bene pignorato. 
 
N.B. E’ però esclusa dal calcolo sopra la somma che dovrà calcolare esclusivamente il 
Comune di Bertinoro per il versamento della Rata Oneri Concessori compreso gli interessi 
maturati che si ripete, alla data del 13/01/1998, ammontava a £. 5.559.151 ovvero equivalenti 
ad € 2.871,06. 
In questa sede non è facoltà della ctu poter stabilire tale calcolo. 

 
 

14) VERIFICA SE IL BENE PIGNORATO SIA GRAVATO DA CENSO, LIVELLO O USO 

CIVICO E SE VI SIA STATA AFFRANCAZIONE DA TALI PESI, OVVERO SE IL 

DIRITTO DEL DEBITORE SUL BENE PIGNORATO SIA DI PROPRIETA’ OVVERO 

DERIVANTI DA ALCUNO DEI SUDDETTI TITOLI. 

Come rilevato dai titoli di provenienza, la fallita  è divenuta titolare del diritto di 

proprietà sui beni con gli atti indicati al capitolo 03). 
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15) ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) 

In recepimento a quanto disposto dal GIUDICE per la verifica relativa all’Attestato della 

Prestazione Energetica dei beni pignorati, la CTU ha provveduto a reperire copia dell’APE allegato 

all’Atto di DIVISIONE per l’appartamento al piano primo Sub.7 oggetto di perizia; le Autorimesse 

per tipologia di vano e d’uso non lo prevedono. 

Si allega copia scansionata dell’APE n. 00444-061484-2017 rilasciato il 07/08/2017 valido fino al 

07/08/2027, redatto a cura Perito Industriale GUGNONI MILO di Forlì (Soggetto Certificatore). 

L’abitazione risulta essere in CLASSE energetica E. Si precisa che n.2 originali dell’APE, 

cartacei timbrati e firmati, reperiti dalla ctu presso il soggetto certificatore saranno consegnati al 

Curatore Fallimentare (All.59). 

 

16) CATASTO  

16.1) Catasto Fabbricati con PLANIMETRIE ATTUALI 

L’unità immobiliare abitativa Sub.7, entrambe le Autorimesse Sub. 3 e Sub.4 oggetto della perizia, 

oltre i beni comuni non censibili Sub. 5 e Sub. 6, risultano tutti già censiti e rappresentati nelle 

rispettive planimetrie catastali ed elaborato planimetrico per le parti comuni, ma per quanto 

riguarda in particolare quella dell’abitazione Sub.7, dell’Autorimessa Sub.4 e del vano scale 

comune Sub.5, non vi sono riportati gli aggiornamenti relativi alle difformità riscontrate.  

La ctu da conto che da interpello al Curatore Fallimentare si indica che gli aggiornamenti necessari 

restano a carico del futuro aggiudicatario dei beni stessi. I costi di tali aggiornamenti sono già stati 

considerati al Cap.13.2) e seguono necessariamente la sanatoria edilizia come spiegato. 
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  Planimetria Abitazione Fg. 30 P.lla 233 Sub. 7 
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Planimetria Autorimessa Fg. 30 Part.lla 233 Sub. 3 
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Planimetria Autorimessa Fg. 30 Part.lla 233 Sub. 4 
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 Elaborato Planimetrico Fg. 30 Part.lla 233  

(con indicazione del Sub. 5 Vano scale comune e Sub. 6 Corte comune) 
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16.2) Catasto Terreni con Mappa e porzione di strada privata Fg. 30 Part.lla 555 
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In riferimento alla Part.lla 555 che rappresenta di fatto una porzione della strada privata di cui già 

trattato in perizia, in questo capitolo dedicato al Catasto la ctu affronta la tematica specifica ovvero 

che riguarda il corretto censimento di quest’area al Catasto Terreni; attualmente è classificata come 

seminativo arborato evidentemente improprio alla luce che è strada privata; come tale la ctu ha 

verificato presso l’Agenzia del Territorio con consulenza tecnica, che si rende necessario un 

aggiornamento attraverso Comunicazione debitamente predisposta su apposita modulistica 

(Mod.26), ove si varia la coltura della Part.lla 555 da seminativo arborato a INCOLTO STERILE. 

Anche tale aggiornamento viene lasciato in carico al futuro aggiudicatario dei beni del Fallimento 

anticipando che non ha attualmente costi per l’Agenzia del Territorio e quindi è già stato anch’esso 

considerato dalla ctu al Cap.13.2). 

 

17) STIMA LOTTO UNICO  

- PROPRIETA’ per l’intera quota 1/1 di AMPIO APPARTAMENTO AL PRIMO PIANO 

CON LAVANDERIA AL SEMINTERRATO E SOTTOTETTO NON ABITABILE, DUE 

AMPIE AUTORIMESSE compreso proporzionali diritti di comproprietà sulle parti comuni 

fra cui area coperta e scoperta e scala interna, in conteso di bifamiliare, sita nel Comune di 

Bertinoro (FC) – frazione Capocolle - Via Molino Bratti n.239 fine anni ’80. 

- PROPRIETA’ per la quota di 5/8 di porzione di strada privata con perpetua destinazione a 

passaggio comune per persone e veicoli, con divieto di parcheggio nonché di qualsiasi altro 

uso diverso da quello di passaggio per accedere alle costruzioni; la manutenzione della strada 

ordinaria e straordinaria è decisa a maggioranza assoluta delle unità abitative che ne fanno 

uso. 

 

17.1) Scelta del criterio di stima (ANALITICO) 

        Sulla base delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dei beni in oggetto, il più probabile 

valore di mercato verrà determinato mediante il criterio della stima sintetica per parametri tecnici, 

adottando come unità di misura, nel caso specifico, il metro quadrato di superficie commerciale, 

comprensiva delle murature computate per 1/2 ciascuna quelle che ricadono sui confini di proprietà; 

questo criterio con riferimento ai beni di cui al Fg. 30 Part.lla 233 Sub. 7, 3 e 4; mentre per la Part.lla 

555 (porzione di strada privata) verrà considerata la sua superficie nominale catastale.  

Si puntualizza che per il Sottotetto, ai fini della stima, viene considerata la sola superficie con altezza 

minima mt. 1,50. 
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Il valore delle porzioni immobiliari comuni coperte e scoperte sono già comprese nei valori che 

verranno di seguito applicati ai beni. 

17.2) Determinazione superficie commerciale 

N.B. Le superfici sono calcolate dalla ctu attraverso la tavola dello stato concessionato e catastale, 

graficamente ove non sono indicate le quote. 

 

Superficie Commerciale Sub.7, Sub. 3 e Sub.4  

Appartamento P.1° mq. (167,55 x 1,00) = _________________________________mq.     167,55 + 

n. 1 Balcone mq. (13,95 x 30%) = _______________________________________ mq.        4,19 + 

n. 1 Terrazzo mq. (18,70 x 30%) = _______________________________________mq.        5,61 + 

Lavanderia P. Seminterrato mq. (25,99 x 40%) = ___________________________ mq.      10,40 + 

Sottotetto non abitabile (h >1,50) mq. (64,20 x 40%) =_______________________ mq.      25,68 + 

Scala esterna esclusiva mq. (5,40 x 10%) = ________________________________ mq.        0,54 + 

Autorimessa Sub. 3 mq. (52,66 x 60%) = __________________________________mq.      31,60 + 

Autorimessa Sub. 4  mq. (47,40 x 60%) =                                                                    mq.      28,44 = 

Totale Sup. Commerciale Immobile                                                                          mq.    274,01 

 

Superficie Commerciale Part.lla 555 

Superficie nominale catastale ___________________________________________ mq.       66,00 

 

17.3) Valutazione e Fonti di informazione 

17.3.1) Alla superficie commerciale calcolata verrà moltiplicato il valore unitario ipotizzando la 

costruzione a nuovo; la quotazione applicata viene determinata attraverso riscontro con i parametri 

OMI – 2° Semestre 2017 – CAPOCOLLE DI BERTINORO (All.60). 

Mq. 274,01 x € 1.625,00/mq. ab. Civili, ottimo valore intermedio = ______________€  445.266,25 

- Coefficiente per età, qualità e stato = 0,75* 
€  445.266,25 x 0,75 = __________________________________________________€  333.949,69 

(*) La ctu ha ritenuto di applicare un coefficiente valutando l’età di circa 29 anni, la qualità 
signorile, le finiture e il buono stato generale del bene. 

 
Riduzione del Valore in assenza di Agibilità e sue implicazioni di sorta che potranno scaturire per 
ottenere l’Agibilità, non prevedibili al momento in questa sede (vedi tematica in Perizia), a forfait : 
€ (333.949,69 – 10% ) = ________________________________________________ €  300.554,72 
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Riduzione del Valore per assenza di garanzia per vizi dei beni (10% a forfait)  : 
€ (300.554,72 – 10%) = ________________________________________________ €   270.499,25 
Riduzione del Valore per RIPRISTINI E SANATORIA considerati al Cap. 14.2): 
€ (270.499,25 – 13.000,00) = ____________________________________________€   257.499,25 

 
17.3.2) Alla superficie nominale catastale della Part.lla 555 invece verrà moltiplicato il valore 

unitario estrapolata dai VALORI AGRICOLI MEDI PER TIPO DI COLTURA DEI TERRENI 

COMPRESI NELLE ZINGOLE REGIONI AGRARIE DELLA PROVINCIA DI FORLI’-CESENA 

ANNO 2018 (art. 25 L.R. 19/12/2002 n.37), considerando la Regione Agraria N°4 e l’Incolto 

Sterile : (All.61) 

Mq. 66,00 x € 0,30 = __________________________________________________ €            19,80 

N.B. La ctu da conto che tale bene ha solo una sorta di valore simbolico tendente allo zero, dato 

che piuttosto rappresenta delle incombenze e considerando che sono presenti sottoservizi che 

generano servitù, considerando altresì le sue limitazioni. Pertanto viene comunque applicato il 

valore vigente dell’incolto sterile al quale appartiene. 

 

18) VALORE eventuale QUOTA nel fallimento; Valutazione comoda divisibilità o meno del 

bene; Verifica creditori iscritti, di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli sull’intero bene, 

anche con riferimento alle eventuali quote non comprese nel fallimento. 

18.1) Eventuali quote nel fallimento. 

La massa fallimentare comprende l’intera quota di proprietà sulle porzioni immobiliari e la quota di 

5/8 sulla Part.lla 555.  

Pertanto il Valore complessivo della massa fallimentare risulta essere pari a : 

€ [257.499,25 + (19,80 x 5/8)] = € 257.511,62 

VALORE FINALE ARROTONDATO = € 257.500,00 
 

18.2) Valutazione comoda divisibilità o meno del lotto 
Stando alla tipologia architettonica e costruttiva la CTU NON RITIENE DI COMODA 

DIVISIBILITA’ IL LOTTO PIGNORATO. 

Nel merito con riguardo all’appartamento esso non risulta divisibile in natura; le autorimesse pur 

essendo due, per la tipologia della bifamiliare in cui sono inserite ed il contesto della lottizzazione 

non si ritengono di interesse per soggetti estranei alla bifamiliare stessa; considerando che la Sig.ra 

 (proprietaria dell’appartamento al piano terra e non oggetto di 

perizia perché non fa parte della massa fallimentare) ha proceduto nella DIVISIONE accettando 
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che entrambe le autorimesse venissero cedute alla Fallita  poco tempo fa (nel 

Dicembre 2017), fanno ritenere alla ctu che all’attualità queste risultino appetibili se mantenute 

accorpate in un unico lotto unitamente all’appartamento del primo piano. 

La piccola porzione di strada privata, Part.lla 555, date le sue prerogative, risulta ragionevole e 

accettabile che non venga ulteriormente frazionata bensì possa risultare comunque di interesse per i 

futuri aggiudicatari anche in quota indivisa come allo stato attuale. 

 

18.3) Verifica creditori iscritti, di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli sull’intero bene.  

Dalle verifiche attraverso le ispezioni telematiche compiute dalla ctu presso l’Agenzia delle 

Entrate, aggiornate alla data del 29/06/2018 (All.34+All.35+All.36+All.37+All.38+All.39) non 

risultano esservi ulteriori creditori iscritti, iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli sull’intero lotto 

che compone la massa fallimentare oltre quanto riportato nel Capitolo 04).  

 

19) ELEMENTI UTILI per la vendita e VALORE LOCATIVO dell’immobile. 

- PROPRIETA’ per l’intera quota 1/1 di AMPIO APPARTAMENTO AL PRIMO PIANO 

CON LAVANDERIA AL SEMINTERRATO E SOTTOTETTO NON ABITABILE, DUE 

AMPIE AUTORIMESSE compreso proporzionali diritti di comproprietà sulle parti comuni 

fra cui area coperta e scoperta e scala interna, in conteso di bifamiliare, sita nel Comune di 

Bertinoro (FC) – frazione Capocolle - Via Molino Bratti n.239 fine anni ’80. 

- PROPRIETA’ per la quota di 5/8 di porzione di strada privata con perpetua destinazione a 

passaggio comune per persone e veicoli, con divieto di parcheggio nonché di qualsiasi altro 

uso diverso da quello di passaggio per accedere alle costruzioni; la manutenzione della strada 

ordinaria e straordinaria è decisa a maggioranza assoluta delle unità abitative che ne fanno 

uso. 

Destinazione d’uso : Ampio appartamento primo piano con sottotetto, lavanderia e n.2 ampie 

Autorimesse seminterrate, in bifamiliare Via Molino Bratti 239 - Capocolle di Bertinoro (FC). 

Immobile con struttura in cemento armato, costruito fra il 1984 e 1989, inserito in una costruzione 

di tipo bifamiliare. 

Stato di conservazione dell’abitazione: buono. 

Superficie commerciale complessiva : Mq. 274,01+ Mq. 66,00 di porzione strada privata. 

Vani abitazione: 5 ampi vani abitabili, 2 ampi bagni, un balcone, un terrazzo, disimpegno, 

sottotetto non abitabile, servizio al piano seminterrato, 2 ampie autorimesse al piano seminterrato, 
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scala esterna esclusiva, vano scala interno e corte scoperta comuni + Porzione di strada privata in 

quota 5/8 compresa. 

Valore Locativo complessivo [Valore Min* OMI di zona – 2° Sem.2017] = € 4,00/mq./mensili = 

(4,00 x 280,09) = € 1.120,36/mensili = € 1.120,00/mensili arrotondati (All.60). 

(*) La ctu ritiene che data la “grande taglia” del bene sia opportuno considerare il valore minimo 

locativo di riferimento OMI, che tenga quindi conto della tipologia immobiliare, ovvero 

maggiormente difficoltoso intercettare gli interessati. 

 

20) Precisi se gli immobili pignorati siano vendibili in lotto unico o in più lotti ….. 

Con riferimento a quanto scritto al Cap. 19 che precede, i beni oggetto di stima, per caratteristiche, 

tipologia e contesto si ritiene debbano essere venduti come LOTTO UNICO. 

 

21) ISTANZA DI PROROGA AL TERMINE DEL DEPOSITO PERIZIA 

La ctu per la perizia in oggetto non ha chiesto alcuna proroga per il deposito. 

 

22) DEPOSITO TELEMATICO ELABORATO PERITALE 

La CTU provvederà al deposito telematico della presente Perizia in formato integrale e completa di 

tutti gli allegati oltre che Istanza di liquidazione compensi e spese anticipate. 

Infine APE e CDU originali cartacei verranno consegnati al Curatore Fallimentare. 

 

23) RIEPILOGO FINALE  

La C.T.U. nell’espletamento dell’incarico affidatole ha ritenuto di determinare come più probabile 

Valore dei beni che compongono la massa fallimentare la somma di  € 257.500,00 
 (Euro Duecentocinquantasettemilacinquecento/00), già considerate le opportune riduzioni e già 

decurtati i costi previsti. 

 

24) ALLEGATI : 
       La Perizia di stima si compone di n. 51 pagine dattiloscritte numerate e dei seguenti allegati : 
01) Visura Storica Catasto Terreni Part.lla 233 (5 A4) 
02) Visura Storica Catasto Terreni Part.lla 555 (6 A4) 
03) Mappa Catasto Terreni (1 A4) 
04) Visura Storica Catasto Fabbricati Sub.3 (3 A4) 
05) Visura Storica Catasto Fabbricati Sub.4 (3 A4) 
06) Visura Storica Catasto Fabbricato Sub.5 (1 A4) 
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07) Visura Storica Catasto Fabbricati Sub. 6 (1 A4) 
08) Visura Storica Catasto Fabbricati Sub.7 (4 A4) 
09) Visura Fabbricati 233 Sub.1 (1 A4) 
10) Visura Fabbricati 48 Sub. 10 (1 A4) 
11) Visura Fabbricati 48 Sub. 14 (1 A4) 
12) Visura Fabbricati 48 Sub. 17 (1 A4) 
13) Visura Fabbricati 48 Sub. 18 (1 A4) 
14) Visura Fabbricati 236 Sub. 1 (1 A4) 
15) Visura Fabbricati 236 Sub. 2 (1 A4) 
16) Visura Fabbricati 231 Sub. 4 (1 A4) 
17) Visura Fabbricati 231 Sub. 7 (1 A4) 
18) Visura Fabbricati 234 Sub. 1 (1 A4) 
19) Visura Fabbricati 234 Sub. 5 (1 A4) 
20) Visura Fabbricati 234 Sub. 4 (1 A4) 
21) Visura Fabbricati 234 Sub. 8 (1 A4) 
22) Visura Fabbricati 232 (1 A4) 
23) Elaborato Planimetrico + Elenco Subalterni Bifamiliare (1 A4) 
24) Elenco Subalterni 233 (1 A4) 
25) Copia Successione Pasini 1976 (12 A4) 
26) Copia Compravendita 1982 (22 A4) 
27) Copia Compravendita 1983 (12 A4) 
28) Copia Convenzione Matrimoniale 1985 (4 A4) 
29) Copia Successione Mariani Aldo 1996 (16 A4) 
30) Elaborato Planimetrico 1986 (1 A4) 
31) Nota Trascrizione Successione Mariani (3 A4) 
32) Nota Trascrizione Accettazione Eredità (3 A4) 
33) Copia Atto Divisione 2017 (20 A4) 
34) Elenco Ipotecarie 233 (2 A4) 
35) Elenco Ipotecarie 555 (1 A4) 
36) Elenco Ipotecarie Sub.2 (2 A4) 
37) Elenco Ipotecarie Sub. 3 (2 A4) 
38) Elenco Ipotecarie Sub. 4 (2 A4) 
39) Elenco Ipotecarie Sub. 7 (1 A4) 
40) Nota Trascrizione Mutuo Brunelli (4 A4) 
41) Nota Trascrizione Atto Divisione (3 A4) 
42) Nota Trascrizione Fallimento (3 A4) 
43) Stato Concessionato 1989 (1 A4) 
44) Ispezione Locazioni (1 A4) 
45) CDU (15 A4) 
46) Concessione Edilizia 1983 (4 A4) 
47) Concessione Edilizia 1985 (4 A4) 
48) Concessione Edilizia 1989 (4 A4) 
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49) Denuncia Cemento Armato (1 A4) 
50) Autorizzazione Sismica e Rispondenza (3 A4) 
51) Atto Collaudo Strutture (4 A4) 
52) Domanda di Abitabilità 1997 (1 A4) 
53) Raccomandata Comune 1998 (1 A4) 
54) Stato Concessionato 1983 (1 A4) 
55) Stato Concessionato 1985 (1 A4) 
56) DIA Recinzione 2008 (14 A4) 
57) Legge Regionale n.23/2004 Art.19Bis (18 A4) 
58) CIRCOLARE TOLLERANZE COSTRUTTIVE_05.06.2018 (20 A4) 
59) Copia APE n. 00444-061484-2017 (4 A4) 
60) Valori OMI (1 A4) 
61) Riferimento ai Valori Agricoli 2018 (2 A4) 

 
 

Forlì, 03 Luglio 2018 
 

                                                                                                                            La C.T.U.  
 Geometra Barbara Mazzoni 

                                                                                                                      (firmata digitalmente) 
 


