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INDICE SINTETICO 
 

1. Dati Catastali 

 

Bene: Via A. Gramsci 106/A - Stellata - Bondeno (Ferrara) 

Lotto: 001 - Abitazione monofamiliare indipendente 

Corpo: A - Categoria: Abitazione di tipo economico [A3] 

Dati Catastali: Menghini Paolo, nato a Bondeno il 17/11/1963, e Pagnoni Sabrina, nata a Ferrara 

il 27/11/1968, proprietari per la quota indivisa di 1/2 ciscuno in regime di comunione dei beni;

al NCEU al foglio 27, particella 105/1 graffata alla 205, Via A. Gramsci 106/A, piano T-1, catego-

ria A/3, classe 2°, consistenza 5,5 vani, superficie catastale mq. 96, rendita € 511,29 - l'abita-

zione con cantina; nonché con diritto ad area di sedime, al NCT al Fg. 27, particella 205, qualità 

E.U., superficie catastale mq. 17, e alla corte comune, particella 77. 

 
  

Bene: Via Ferrarese - Zerbinate - Bondeno (Ferrara) 

Lotto: 002 - Fondo rustico privo di fabbricati 

Corpo: A - Categoria: Terreno agricolo 

Dati Catastali: Menghini Paolo - MNG PLA 63S17 A965X -, al NCT al foglio 25, particella 2, qualità 

Frutteto, classe 1°, superficie catastale Ha. 3.38.40, reddito dominicale: € 822,29, reddito 

agrario: € 349,54 - il terreno agricolo a frutteto. 
   

  

 

2. Stato di possesso 

 

Bene: Via A. Gramsci 106/A - Stellata - Bondeno (Ferrara) 

Lotto: 001 - Abitazione monofamiliare indipendente 

Corpo: A – Possesso: Occupato dal debitore e dai suoi familiari 
   

Bene: Via Ferrarese - Zerbinate - Bondeno (Ferrara) 

Lotto: 002 -Fondo rustico privo di fabbricati 

Corpo: A - Possesso: Occupato da Azienda Agricola Valle Motta s.s. Di Menghini Paolo e 

Pagnoni Sabrina 
    

 

3. Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili 

 

Bene: Via A. Gramsci 106/A - Stellata - Bondeno (Ferrara) 

Lotto: 001 - Abitazione monofamiliare indipendente 

Corpo: A - Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili: NO 

 
  

Bene: Via Ferrarese - Zerbinate - Bondeno (Ferrara) 

Lotto: 002 - Fondo rustico privo di fabbricati 

Corpo: A - Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili: SI 
    

 

4. Creditori Iscritti 

 

Bene: Via A. Gramsci 106/A - Stellata - Bondeno (Ferrara) 
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Lotto: 001 - Abitazione monofamiliare indipendente 

Corpo: A - Creditori Iscritti: Condifesa Bologna e Ferrara 

 
  

Bene: Via Ferrarese - Zerbinate - Bondeno (Ferrara) 

Lotto: 002 - Corpo: A - Fondo rustico privo di fabbricati 

Creditori Iscritti: Banca Monte dei Paschi di Siena spa, Condifesa Bologna e Ferrara 
  

reditoriiscritti_sub1_sub1_sub1;block=end] 
  

5

. 

Comproprietari 

Beni: Via A. Gramsci 106/A - Stellata - Bondeno (Ferrara) 

Lotto: 001 - Abitazione monofamiliare indipendente 

Corpo: A – Comproprietari: Menghini Paolo, Pagnoni Sabrina 

 
   

Beni: Via Ferrarese - Zerbinate - Bondeno (Ferrara) 

Lotto: 002 - Corpo: A - Fondo rustico privo di fabbricati 

Comproprietari: Nessun’altro 
     

 

6. Misure Penali 

 

Beni: Via A. Gramsci 106/A - Stellata - Bondeno (Ferrara) 

Lotto: 001 - Abitazione monofamiliare indipendente 

Corpo: A - Misure Penali: NON Conosciute 

 
  

Beni: Via Ferrarese - Zerbinate - Bondeno (Ferrara) 

Lotto: 002 - Fondo rustico privo di fabbricati 

Corpo: A - Misure Penali: NON Conosciute 
   

 

7. Continuità delle trascrizioni 

 

Bene: Via A. Gramsci 106/A - Stellata - Bondeno (Ferrara) 

Lotto: 001 - Abitazione monofamiliare indipendente 

Corpo: A - Continuità delle trascrizioni: SI 

 
  

Bene: Via Ferrarese - Zerbinate - Bondeno (Ferrara) 

Lotto: 002 - Fondo rustico privo di fabbricati 

Corpo: A - Continuità delle trascrizioni: SI 
    

 

8. Prezzo 

 

Bene: Via A. Gramsci 106/A - Stellata - Bondeno (Ferrara) 

Lotto: 001 - Abitazione monofamiliare indipendente 

Prezzo da libero: € 35.000,00 

Prezzo da occupato: € 0,00 
 

Bene: Via Ferrarese - Zerbinate - Bondeno (Ferrara) 

Lotto: 002 - Fondo rustico privo di fabbricati 

Prezzo da libero: € 115.000,00 

Prezzo da occupato: € 0,00 
   

 

 



Rapporto di stima Esecuzione Immobiliare - n. 292 / 2017 

Pag. 4 
Ver. 3.0 

Edicom Finance srl  

  

Beni in Bondeno (Ferrara) 

Località/Frazione Stellata 

Via A. Gramsci 106/A 

 

 
 

Lotto: 001 - Abitazione monofamiliare indipendente 

 

La documentazione ex art. 567 c.p.c. risulta completa? Si 

La trascrizione dei titoli di acquisto nel ventennio anteriore al pignoramento risulta completa? Si 

 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

 

 Identificativo corpo: A.   

 Abitazione di tipo economico [A3] sito in frazione: Stellata, Via A. Gramsci 106/A 

   

Quota e tipologia del diritto 

Eventuali comproprietari: 

Comproprietario: Menghini Paolo  - Quota: per 1/2  indiviso  

Comproprietario: Pagnoni Sabrina  - Quota: per 1/2  indiviso  

Note: Quali soci amministratori dell'Azienda Agricola Valle Motta, società pure esecutata che 

non ha beni propri aggredibili. 

 

Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione: Menghini Paolo, nato a Bondeno il 17/11/1963 – MNG PLA 63S17 A965X - e 

Pagnoni Sabrina, nata a Ferrara il 27/11/1968 – PGN SRN 68S67 D548J - per la quota indivisa di 

1/2 ciscuno in regime di comunione dei beni; al foglio 27, particella 105/1 graffata alla 205, Via 

A. Gramsci 106/A, piano T-1, categoria A/3, classe 2°, consistenza 5,5 vani, superficie catastale 

mq. 96, rendita € 511,29 - l'abitazione con cantina 

Derivante da: variazione del 9/11/2015 inserimento in visura dei dati di superficie 

Note: compete all'immobile la quota di comproprietà della corte comune e di parte del sedime 

del fabbricato, al NCT rispettivamente map. 77 la corte e map. 205, ente urbano di mq. 17, il 

parziale sedime; 

Confini: Rag. Gadda, rag. Poletti, Via Gramsci e corte commune, salvo altri e più attuali 

 

Conformità catastale: 

Sono state riscontrate le seguenti irregolarità: difformità di consistenza e di destinazione d'uso 

di alcune parti della stessa unità immobiliare 

Regolarizzabili mediante: Pratica DOCFA a seguito della regolarizzazione comunale 

Descrizione delle opere da sanare: un garage con leggera maggiore consistenza dichiarato in 

comune come tale ma accatastato come cantina, ed un bagno al P.T. dell'abitazione dichiarato 

in comune come tale ma accatastato come lavanderia 

DOCFA con due planimetrie ed elaborato planimetrico: € 1.300,00 

Oneri Totali: € 1.300,00 

Per quanto sopra NON si dichiara la conformità catastale;  

 

2. DESCRIZIONE GENERALE (QUARTIERE E ZONA): 

 

 

Porzione di fabbricato residenziale ad uso civile abitazione monofamiliare indipendente con accesso 

diretto dalla strada pubblica, libera su più lati e da cielo a terra, costituita da un appartamento 

sviluppato al  P.T.  e 1° di fabbricato plurifamiliare di maggiori dimensioni e di vecchia edificazione

realizzato in centro storico dell'abitato della frazione di Stellata, Comune di Bondeno, Ferrara; il  
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tutto dove il fabbricato interessato è stato edificato con murature portanti miste, ad una o più teste, 

solaio intermedio e falde di copertura in legno e/o latero-cemento con manto in coppi ferraresi a 

finire, nonchè completato di prospetti intonacati, gronde e pluviali, marciapiedi e garage al grezzo 

in adiacenza ma con accesso autonomo da corte comune.  

Per quanto riguarda le caratteristiche intrinseche lo stesso bene  lo si può definire in  sufficiente 

stato di conservazione con diverse  carenze di manutanzione, dovute soprattutto ad ammalora-

menti degli intonaci e delle tinte per umidità di risalita e/o da condensa; per quanto riguarda le 

condizioni estrinseche il medesimo bene è inserito in zona residenziale centrale dell'abitato di Stel-

lata sufficinetemente dotata di servizi primari, commerciali, sociali e ricreativi e   di trasporto pub-

blico extra urbano, comunque tutti tipicamente di paese. 

 

Caratteristiche zona: centrale normale 

Area urbanistica: residenziale a traffico locale con parcheggi sufficienti. 

Servizi presenti nella zona: La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria. 

Servizi offerti dalla zona: poste, commerciali di paese 

Caratteristiche zone limitrofe: agricole 

Importanti centri limitrofi: Bondeno. 

Attrazioni paesaggistiche: Fiume Po. 

Attrazioni storiche: Rocca di Stellata. 

Principali collegamenti pubblici: trasporto pubblico extra urbano 

 

 

3. STATO DI POSSESSO: 

 

 

Occupato dal debitore e dai suoi familiari 

 

 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

 

 

4.1 Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente: 

 

 

 

 

4.1.1 Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: 

    Nessuna.   

 

 

 

 

 

4.1.2 Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: 

   Nessuna.   

 

 

 

 

 

4.1.3 Atti di asservimento urbanistico: 

   Nessuna.   

 

 

 

 

 

4.1.4 Altre limitazioni d'uso: 

   Nessuna.   

 

 

 

4.2 Vincoli ed oneri giuridici cancellati a cura e spese della procedura: 

 

 

 

 

4.2.1 Iscrizioni: 

   Nessuna.   

 

 

 

 

 

 

4.2.2 Pignoramenti: 

   - Pignoramento a favore della Soc. Condifesa BO-FE – 80003130384 – contro Menghini 

Paolo e Pagnoni Sabrina per la quota di 1/2 ciascuno; Derivante da: atto esecutivo o 

cautelare; A rogito di Tribunale di Ferrara in data 14/07/2017, ai nn. 2917, iscritto/tras-

critto a Ferrara in data 24/07/2017, ai nn. 12699/8859;  

Note: Pignoramento che ha colpito i beni dei soci amministratori dell'Azienda Agricola 

Valle Motta s.s., (proprio I Sig.ri Meghini e Pagnoni), in quanto la stessa azienda non 
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risulta avere beni propri aggredibili. 

 

 

 

 

 

4.2.3 Altre trascrizioni: 

   Nessuna.   

 

 

 

 

 

4.2.4 Aggiornamento della documentazione ipocatastale in atti: 

   Nessuna.   

 

 4.3 Misure Penali 

  NON Conosciute 

 

   

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 

 

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: Nessuna 

Millesimi di proprietà: Non specificato 

Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: NO 

Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Non specificato 

Attestazione Prestazione Energetica: Non presente 

Indice di prestazione energetica: Non specificato 

Note Indice di prestazione energetica: Non specificato 

Vincoli di prelazione dello Stato ex D.Lgs. 42/2004: Non specificato 

Avvertenze ulteriori: Non specificato 

 

 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:   

  

Titolare/Proprietario:  MENGHINI Paolo - MNG PLA 63S17 A965X -  e PAGNONI Sabrina - PGN SRN 

68S67 D548J -  comproprietari per la quota di 1/2 indiviso ciascuno dal 03/06/1994 ad oggi (at-

tuale/i proprietario/i). In forza di atto di compravendita a rogito di Notaio Dr. G. Chinarelli in data 

03/06/1994, ai nn. 31995/15905; trascritto a Ferrara, in data 22/06/1994, ai nn. 8373/5421. 

Note: detto immobile risulta trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui è pervenuto alla parte 

venditrice con atto Notaio Dr. L. Sani in data 17/11/1979, Rep. 8193/3919, precisando che nel sopra 

menzionato atto di acquisto del Notaio Chinarelli risulta trasferito agli esecutati anche un contiguo 

piccolo scoperto esclusivo contraddistinto al C.T. alla partita speciale 1 con il mapp. 206 del foglio 

27, di mq. 4, (scoperto comunque che non risulta pignorato nella presente esecuzione), mentre al 

NCEU lo stesso mappale 206 è erroneamente graffato con i mappali 105/3 e 210 di altra proprietà 

non esecutata. 

 

 

7. PRATICHE EDILIZIE: 

  

 Numero pratica: C.O. n° 4367/8275/87 

Intestazione: Anderlini Cledes 

Tipo pratica: Concessione Edilizia 

Per lavori: lavori di modifiche interne e di prospetto 

Presentazione in data 19/05/1987 al n. di prot. 4367/8275 

Rilascio in data 15/09/1987 al n. di prot. 4367/8275 

  

 Numero pratica: A.E- n° 47/2009 

Intestazione: Menghini Paolo 

Tipo pratica: Interventi di manutenzione ordinaria 

Per lavori: rimaneggiamento manto di copertura 

Presentazione in data 26/11/2009 al n. di prot. 35985 



Rapporto di stima Esecuzione Immobiliare - n. 292 / 2017 

Pag. 7 
Ver. 3.0 

Edicom Finance srl  

  

  

7.1 Conformità edilizia: 

  

 Abitazione di tipo economico [A3] 

 

Sono state riscontrate le seguenti irregolarità: Piccola difformità nella consistenza del garage 

Regolarizzabili mediante: SCIA in sanatoria fatti salvi i diritti di terzi 

Descrizione delle opere da sanare: Il garage è stato moderatamente ampliato verso la corte comune 

SCIA in sanatoria e atto di convenzione con i vicini: € 5.500,00 

Oneri Totali: € 5.500,00 

Note sulla conformità edilizia: Rimane a carico dell'eventuale acquirente, sempre di concerto con l'Ufficio 

Tecnico Comunale preposto, la precisa valutazione delle difformità esistenti e di quanto necessario per 

sanare il tutto, compresa la presentazione di domanda di sanatoria salvo i diritti di terzi e le relative spese 

ed oneri, nulla escluso, che rimagono comunque a carico dell'aggiudicatario. 

Note generali sulla conformità: Nel caso specifico, per quello che si è potuto riscontrare, si può solo con-

fermare la NON completa corrispondenza al progetto ultimo depositato in comune di Bondeno mentre, 

per legge, per quanto riguarda l'eventuale dichiarazione di "Conformità", la stessa rimane sempre a carico 

del Progettista D.L. prima, dell’Ufficio Tecnico Comunale competente alla fine dei lavori. 

  

  

7.2 Conformità urbanistica: 

  

 Abitazione di tipo economico [A3] 

Strumento urbanistico Approvato: P.R.G. + N.T.A. 

In forza della delibera: P.R.G. vigente con delibera n° 1216 ed operativo 

dal 04/04/1995, con successive varianti non essen-

ziali; N.T.A. vigenti aggiornate a Luglio 2005 ed in-

tegrate con N.T.A. Ricostruzione a Luglio 2016 

Zona omogenea: "A" - Residenziale di importanza storico-ar-

chitettonica - 

Norme tecniche di attuazione: Art. 28 N.T.A 

Immobile sottoposto a vincolo di carattere urban-

istico: 

SI 

Elementi urbanistici che limitano la commerciabil-

ità? 

NO 

Nella vendita dovranno essere previste pattuizioni 

particolari? 

NO 

Residua potenzialità edificatoria: NO 

 

Note sulla conformità: 

Nessuna. 

  

  

Descrizione: Abitazione di tipo economico [A3] di cui al punto A 

Abitazione monofamiliare indipendente su più lati e da cielo a terra, parte di fabbricato in linea di maggiori 

dimensioni e di vecchia edificazione, composta di: ingresso, disimpegno vano scale, bagno e cucina al P.T., 

disimpegno vano-scale, bagno, due stanze da letto, ripostiglio  e terrazzo al piano 1°; il tutto con diritto alla 

corte comune mapp. 77 e alle parti comuni del fabbricato i sensi dell'art. 1117 del c.c. e successivi, nonchè  
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con servitù attive e passive se e come legalmente esistenti, così come meglio precisato in atto di provenienza 

compilato dal Notaio Dr. G. Chinarelli in data 03/06/1994, Rep. 31995/15905 e precedenti. 

I pavimenti interni sono prevalentemente in graniglia di marmo levigata, alcuni in ceramica, in moquette nel 

disimpegno zona note; i parziali rivestimenti alle pareti di bagni e cucina sono sempre in ceramica di diversi 

tipi con  le rimanenti pareti ed i soffitti che sono prevalentmente intonacati al civile e tinteggiati a tempera, 

con la presenza inoltre di archi in muratura a vista e di rivestimento in perline di legno mordenzato in una 

stanza da letto; la scala interna di servizio presenta alzate e pedate in elementi prefabbricati  in graniglia di 

marmo levigato e parapetto in legno;  le porte interne sono tamburate  in legno con specchiature cieche, il 

portoncino d'ingresso all'abitazione è in legno e vetri stampati; le finestre e portefinestre sono in legno e/o 

in pvc con vetri di diversi tipi, soglie e davanzali in marmo, scuri ciechi o a persiana, avvolgibili in pvc, con 

quelle al P.T. provviste anche di  inferriate. 

L'immobile interessato nel suo contesto è dotato di impianto elettrico con punti luce, prese e distribuzione 

sotto traccia, di impianto di riscaldamento autonomo con elementi radianti, di impianto idrico sotto traccia 

con distribuzione acqua calda e fredda, completo di sanitari; tutti impianti tecnologici datati per i quali non 

si sono riscontrate le relative certificazioni di conformità presso gli uffici comunali di Bondeno. 

Il garage contiguo al P.T. risulta finito al grezzo, cioè privo di intonaco e tinteggiatura, con pavimentazione in 

calcestruzzo lisciato a ferro, portone basculate in lamiera verniciata e punto luce. 

Il fabbricato interessato nel suo contesto si presenta con strutture portanti verticali in murature di diversi 

tipi, ad una o più teste, strutture orizzontali e del coperto  a falde inclinate in legno e/o latero cemento  e 

manto in coppi ferraresi a finire, nonchè con gronde, pluviali, retrostante marciapiede perimetrale ed accesso 

da corte comune delimitata da altre proprietà, mentre in fronte strada  l'abitazione interessata è accessibile 

direttamente dalla strada pubblica. 

 

1. Quota e tipologia del diritto 

 

Eventuali comproprietari:  

 Comproprietario: Menghini Paolo - Per Quota: 1/2 - indiviso  

 Comproprietario: Pagnoni Sabrina - Per Quota: 1/2 - indiviso  

 

Superficie complessiva di circa mq 115,80 

E' posto al piano: T./1° 

L'unità immobiliare è identificata con il numero: 106/a; ha un'altezza utile interna di circa m. 2,47/2,67 

L'intero fabbricato è composto da n. 2 piani complessivi di cui fuori terra n. 2 

 

Stato di manutenzione generale: sufficiente 

Condizioni generali dell'immobile: vista la vetustà inerente, detta abitazione la si può definire in sufficiente 

stato di conservazione con diverse carenze di manutenzione, soprattutto per la presenza di ammaloramenti 

di tinte ed intonaci dovuti all'umidità di risalita e/o di condensa 

 

Impianti: 

Impianto elettrico: 

Esiste impianto elettrico SI 

Impianto a norma NO 

 

Riscaldamento: 

Esiste impianto di riscaldamento SI 

Impianto a norma NO 

 

Informazioni relative al calcolo della consistenza: 

Superficie Commerciale Equivalente lorda 
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Destinazione Parametro Superficie reale/po-

tenziale 

Coeff. Superficie equivalente 

Abitazione al P.T. e 1° sup reale lorda 94,00 1,00 94,00 

terrazzo al P.1° sup reale lorda 8,80 0,30 2,64 

cantina/garage conti-

gua 

sup reale lorda 13,00 0,25 3,25 

 

 

 

 

115,80  

 

99,89 

 

 

Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) 

Destinazione d`uso: Residenziale 

Sottocategoria: porzione di  Edificio 

 

Valori relativi alla Agenzia del territorio 

Periodo: 1° - 2017 

Zona: Stellata di Bondeno 

Tipo di destinazione: Residenziale 

Tipologia: Abitazione monofamiliare economica 

Superficie di riferimento: lorda/commerciale Equivalente 

Stato conservativo: Sufficiente 

Valore di mercato min (€/mq): 500,00 

Valore di mercato max (€/mq): 650,00 

 

 

8.  VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:  

 

 

8.1 Criterio di stima:  

  Si è utilizzato il metodo “SINTETICO-COMPARATIVO" che prende in considerazione altri immobili 

in zona similari per caratteristiche intrinseche ed estrinseche, nonché lo stato di conservazione e 

manutenzione e quant’altro, apportando i giusti correttivi. 

Per la formazione del valore si è tenuto conto delle Superfici Commerciali Equivalenti, (cioè al 

lordo dei muri perimetrali ed interni come da indicazioni del manuale dell'Agenzia delle Entrate, 

Ufficio del Territorio, che fa riferimento al D.P.R. n° 138/98), dello stato di manutenzione e con-

servazione, di eventuali pertinenze esclusive e di quant'altro di riportato in perizia; si è tenuto 

conto infine anche del reale andamento del mercato immobiliare locale. 

 

 

 

8.2 Fonti di informazione:  

  Catasto di Ferrara; 

Conservatoria dei Registri Immobiliari di Ferrara; 

Uffici del registro di Ferrara; 

Ufficio tecnico di Bondeno; 

Agenzie immobiliari e/o osservatori del mercato immobiliare: altri esperti e disinteressati opera-

tori del settore; 

Altre fonti di informazione:  Servizio OMI edito dall'Agenzia delle Entrate, Servizio del Territorio. 

 

 

 

8.3 Valutazione corpi:  

  A. Abitazione di tipo economico [A3] 

Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata) 
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Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo 

 Abitazione al P.T. e 1° 94,00 € 500,00 € 47.000,00 

 terrazzo al P.1° 2,64 € 500,00 € 1.320,00 

 cantina/garage conti-

gua 

3,25 € 500,00 € 1.625,00 

   

Stima sintetica comparativa parametrica del corpo € 49.945,00 

Valore corpo € 49.945,00 

Valore Accessori € 0,00 

Valore complessivo intero € 49.945,00 

Valore complessivo diritto e quota € 49.945,00 

 

Riepilogo: 

ID Immobile Superficie Lorda Valore intero me-

dio ponderale 

Valore diritto e 

quota 

A Abitazione di tipo 

economico [A3] 

99,89 € 49.945,00 € 49.945,00 

 

 

 

 

8.4  Adeguamenti e correzioni della stima:  

   

 

 

 

 Riduzione del valore del 15%, dovuta all'immediatezza della vendita 

giudiziaria e per assenza di garanzia per vizi come da disp. del G.E. ( 

min.15% ) 

€ 7.491,75

   

 

 

 

 Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: € 6.800,00

   

 

 

 

 Costi di cancellazione oneri e formalità: € 0,00

   

 

 

 

 Giudizio di comoda divisibilità: NON DIVISIBILE 

   

 

8.5  Prezzo base d'asta del lotto:  

   

 

 

 

 Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si 

trova: 

€ 35.653,25

   

 

 

 

 Prezzo di vendita del lotto nello stato di "libero": € 35.000,00

        8.6  Regime fiscale della vendita PERSONE FISICHE 

        

  

 

 

                                                                                           L'Esperto alla stima 

                                                                                             Geometra Celso Brina 
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Beni in Bondeno (Ferrara) 

Località/Frazione Zerbinate 

Via Ferrarese 

 

 

Lotto: 002 

 

La documentazione ex art. 567 c.p.c. risulta completa? Si 

La trascrizione dei titoli di acquisto nel ventennio anteriore al pignoramento risulta completa? Si 

 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

 

 Identificativo corpo: A.  

 Fondo agricolo sito in frazione: Zerbinate, Via Ferrarese s.n.c. 

   

Quota e tipologia del diritto 

1/1 di MENGHINI Paolo – Piena Proprietà - 

Eventuali comproprietari:  Ness’altro 

Note: quale socio amministratore dell’Azienda Agricola Valle Motta, in quanto la stessa azienda 

esecutata non risulta avere beni propri aggredibili. 

 

Identificato al catasto Terreni: 

Intestazione: Menghini Paolo, nato a Bondeno il 7/11/1963 - MNG PLA 63S17 A965X - al foglio 

25, particella 2, qualità Frutteto, classe 1°, superficie catastale Ha. 3.38.40, reddito dominicale: 

€ 822,29, reddito agrario: € 349,54 - il terreno agricolo a frutteto 

Derivante da: Variazione del 31/01/1996, Prot. n° 288519 

Confini: Canale Diversivo, rag. Bergamini, rag. Comune di Bondeno e rag. Menghini salvo altri e 

più attuali 

Per quanto sopra si dichiara la conformità catastale 

 

2. DESCRIZIONE GENERALE (QUARTIERE E ZONA): 

 

 

Ampio appezzamento di terreno agricolo a geometria sostanzialmente regolare, coltivato a frutteto 

intensivo, ben delimitato e servito da capezzagne e percorsi d'acqua, completo di irrigazione inter-

rata a goccia e di impianto protettivo con reti antigrandine.  

Per quanto riguarda le caratteristiche intrinseche lo stesso immobile  lo si può definire in  normale

stato di conservazione con diverse  carenze di manutanzione, dovute soprattutto alla mancata po-

tatura degli ultimi tempi; per quanto riguarda le condizioni estrinseche il medesimo bene è inserito 

in zona agricola semi isolata a qualche chilometro di distanza sia dall'abitato della frazione di 

Zerbinate e che da quello di Stellata, in un comprensorio rurale  a destinazione Agricola completa-

mente privo di servizi secondari, commerciali, sociali e ricreativi. 

 

Caratteristiche zona: semi isolata 

Area urbanistica: Agricola, a traffico limitato e con parcheggi inesistenti. 

Servizi offerti dalla zona: Non specificato 

Caratteristiche zone limitrofe: agricole 

Importanti centri limitrofi: Bondeno. 

Attrazioni paesaggistiche: Fiume Po. 

Attrazioni storiche: Rocca di Stellata. 

Principali collegamenti pubblici: trasporto pubblico extra urbano 2 Km 
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3. STATO DI POSSESSO: 

 

 

Occupato dall’ Azienda Agricola Valle Motta s.s. Di Menghini Paolo e Pagnoni Sabrina con contratto 

di locazione per l'importo di euro 1.000,00 con cadenza annuale 

Registrato a Ferrara il 13/12/2010 ai nn.10018/3 

Tipologia contratto: 10 anni, scadenza 11/11/2020 

Note: Azienda Agricola di proprietà degli esecutati che risulta comunque pignorata nella presente 

esecuzione ma priva di beni propri aggredibili 

 

Il contratto è stato stipulato in data antecedente il pignoramento o la sentenza di fallimento. 

 

 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

 

 

4.1 Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente: 

 

 

 

 

4.1.1 Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: 

    Nessuna.   

 

 

 

 

 

4.1.2 Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: 

   Nessuna.   

 

 

 

 

 

4.1.3 Atti di asservimento urbanistico: 

   Nessuna.   

 

 

 

 

 

4.1.4 Altre limitazioni d'uso: 

   -Costituzione di Vincolo di indivisibilità trentennale; A rogito di Notaio Dr. A. Zecchi 

in data 29/11/1988, ai nn. 1590/420; Iscritto/trascritto a Ferrara in data 02/12/1988, 

ai nn. 16919/11460;  

Note: Vincolo di indivisibilità trentennale a favore della Regione Emilia Romagna in 

vigore dal 01/01/1989 e che colpisce il terreno pignorato, individuato all'NCT al fg. 

25, Mapp. 2.  

 

 

 

4.2 Vincoli ed oneri giuridici cancellati a cura e spese della procedura: 

 

 

 

 

4.2.1 Iscrizioni: 

   - Ipoteca volontaria attiva; A favore di Banca Monte dei Paschi di Siena Spa –

00884060526 - contro l’Azienda Agricola VALLE MOTTA S.S. – 01780750384 - e a 

Menghini Paolo quale terzo datore d'ipoteca; Derivante da: concessione a garanzia di 

mutuo; Importo ipoteca: € 260.000,00; Importo capitale: € 130.000,00; A rogito di No-

taio Dr. M. Mestieri in data 07/08/2009, ai nn. 33685/14690; Iscritto/trascritto a Fer-

rara in data 12/08/2009, ai nn. 15809/3229; 

Note: colpisce anche altri beni di terzi non pignorati  

 

- Ipoteca volontaria annotata, Menghini Paolo; Derivante da: concessione a garanzia 

di mutuo condizionato; Importo ipoteca: L. 100.000.000; Importo capitale: L. 

50.000.000; A rogito di Notaio Dr. A. Zecchi in data 29/11/1988, ai nn. 1590; Is-

critto/trascritto a Ferrara in data 02/12/1988, ai nn. 16918/2493;  

Note: ipoteca volonatria a garanzia di concessione di Mutuo Condizionato della durata 

di anni 15, a far tempo dal 01/01/1989, ma mai cancellata; con successivo documento 

correlato iscritto a Ferrara in data 22/12/1988, ai nn. 18099/2679; 

 

- Ipoteca convenzionale annotata, Menghini Paolo; Importo ipoteca: L. 100.000.000; 

Importo capitale: L. 50.000.000; A rogito di Notaio Dr. A. Zecchi in data 29/11/1988, ai 

nn. 1590; Iscritto/trascritto a Ferrara in data 22/12/1988, ai nn. 18099/2679;  
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Note: ipoteca volontaria in rettifica a garanzia di concessione di Mutuo Condizionato 

della durata di anni 15, a far tempo dal 01/01/1989, ma mai cancellata; riferita a prec-

edente ipoteca iscritta a Ferrara in data 02/12/1988, ai nn. 16918/2493. 

 

 

 

 

 

4.2.2 Pignoramenti: 

   - Pignoramento a favore della Soc. Condifesa BO-FE – 80003130384 -  contro l’Azienda 

Agricola VALLE MOTTA S.S. – 01780750384 – di Menghini Paolo e Pagnoni Sabrina; 

Derivante da: atto esecutivo o cautelare; A rogito di Tribunale di Ferrara in data 

14/07/2017, ai nn. 2917, iscritto/trascritto a Ferrara in data 24/07/2017, ai nn. 

12699/8859;  

Note: Colpisce i soci amministratori in quanto l'azienda agricola non risulta avere beni 

propri aggredibili. 

 

 

 

 

 

4.2.3 Altre trascrizioni: 

   Nessuna.   

 

 

 

 

 

4.2.4 Aggiornamento della documentazione ipocatastale in atti: 

   Nessuna.   

 

 4.3 Misure Penali 

  NON Conosciute 

   

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 

 

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: Nessuna 

Millesimi di proprietà: Non specificato 

Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: SI 

Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Non specificato 

Vincoli di prelazione dello Stato ex D.Lgs. 42/2004: Non specificato 

Avvertenze ulteriori: Non specificato 

 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:   

  

Titolare/Proprietario:  Menghini Paolo, nato a Bondeno il 17/11/1963 – MNG PLA 63S17 A965X -

dal 21/12/1987 ad oggi (attuale/i proprietario/i) . In forza di atto di compravendita a rogito di No-

taio Dr. A Zecchi, in data 21/12/1987, ai nn. 821/204; trascritto a Ferrara, in data 08/01/1988, ai 

nn. 340/248. 

 

7. PRATICHE EDILIZIE: NO 

  

  

7.1 Conformità edilizia: 

  

 Zona Agricola 

  

  

7.2 Conformità urbanistica: 

  

 Zona Agricola 

 

Strumento urbanistico Approvato: P.R.G. + N.T.A. 

In forza della delibera: P.R.G. vigente con delibera n° 1216 ed operativo 
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dal 04/04/1995, con successive varianti non essen-

ziali; N.T.A. vigenti aggiornate a Luglio 2005, inte-

grate con N.T.A. Ricostruzione a Luglio 2016 

Zona omogenea: Parte in zona "E2" - Zona produttiva agricola a vin-

colo parziale - ed in parte in "E3/a" - Zona agricola 

a vincolo assoluto - 

Norme tecniche di attuazione: Art. 60 - 62 -  63 - 49 di rispetto stradale - 60 di 

rispetto fluviale 

Immobile sottoposto a vincolo di carattere urban-

istico: 

SI 

Elementi urbanistici che limitano la commerciabil-

ità? 

NO 

Nella vendita dovranno essere previste pattuizioni 

particolari? 

NO 

 

Note sulla conformità: Nessuna 

  

  

Descrizione: Fondo agricolo di cui al punto A 

Fondo rustico privo di fabbricati di forma sostanzialmente trapezoidale, geometricamente abbastanza rego-

lare, corrispondente ad un unico appezzamento omogeneo coltivato a frutteto intensivo, completo di im-

pianto di irrigazione a goccia con  distribuzione interrata e di impianto di protezione con reti antigrandine, 

facilmente accessibile in quanto parzialmente adiacente a strada pubblica, ben delimitato e servito sul 

perimetro da capezzagne interpoderali, fossi di raccolta  e canali consorziali, nonchè con normale  sistema-

zione altimetrica, profili lineari e sostanziale buona planarità globale dell'appezzamento; il tutto dove, da un 

esame visivo per campioni, i terreni interessati appaiono di discreta qualità e di medio impasto, con uno  

strato attivo di circa cinquanta centimetri e  fertilità da ritenersi nella media del comprensorio, comunque 

sicuramente adatti a coltivazioni ad alberi da frutto come nell'attualità.  

Note: Da considerarsi nel suo contesto nello stato di fatto e di diritto con ogni inerente ragione, azione, 

accessione, pertinenza, servitù attiva e passiva se e come esistente per legge, così come pervenuto con atto 

Notaio Dr. A. Zecchi del 21/12/1987 rep. 821/207. 

 

 

1. Quota e tipologia del diritto 

1/1 di MENGHINI Paolo – Piena Proprietà - quale socio amministratore dell’Azienda Agricola Valle Motta 

Eventuali comproprietari:  Ness’altro 

 

Superficie complessiva di circa Ha. 3.38.40 

il terreno risulta di forma geometrica sostanzialmente regolare ed orografia buona 

Sistemi irrigui presenti: canali consorziali adiacenti ed impianto di irrigazione con distribuzione interrata 

Colture arboree prevalentemente a pere 

 

Stato di manutenzione generale: sufficiente 

Condizioni generali dell'immobile: Il frutteto appare un pò trascurato e non-potato di recente 

Impianti: di irrigazione a goccia e reti antigrandine 

 

Informazioni relative al calcolo della consistenza: 

superficie catastale 
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Destinazione Parametro Superficie reale/po-

tenziale 

Coeff. Superficie equivalente 

fondo rustico privo di 

fabbricati 

sup catastale Ha. 3.38.40 1,00 Ha. 3.38.40 

 

 

 

 

Ha. 3.38.40  

 

Ha. 3.38.40 

 

 

Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) 

Destinazione d`uso: Agricolo 

Sottocategoria: Immobile intero 

 

Valori relativi alla Agenzia del territorio 

Periodo: 1° - 2017 

Zona: Zerbinate di Bondeno 

Tipo di destinazione: Agricola 

Tipologia: Frutteto 

Superficie di riferimento: Catastale 

Stato conservativo: Normale 

Valore di mercato min (€/Ha): 34.000,00 

Valore di mercato max (€/Ha): 40.000,00 

 

8.  VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:  

 

 

8.1 Criterio di stima:  

  Si è utilizzato il metodo “SINTETICO-COMPARATIVO" che prende in considerazione altri immobili 

in zona similari per caratteristiche intrinseche ed estrinseche, nonché lo stato di conservazione e 

manutenzione apportando i giusti correttivi. 

Per la formazione del valore si è tenuto conto delle Superfici Commerciali Equivalenti, (cioè al 

lordo dei muri perimetrali ed interni come da indicazioni del manuale dell'Agenzia delle Entrate, 

Ufficio del Territorio, che fa riferimento al D.P.R. n° 138/98), dello stato di manutenzione e con-

servazione, eventuali pertinenze e sclusive e di quant'altro di riportato in perizia; si è tenuto conto 

infine anche del reale andamento del mercato immobiliare locale. 

 

 

 

8.2 Fonti di informazione:  

  Catasto di Ferrara; 

Conservatoria dei Registri Immobiliari di Ferrara; 

Uffici del registro di Ferrara; 

Ufficio tecnico di Bondeno; 

Agenzie immobiliari e/o osservatori del mercato immobiliare: altri esperti e disinteressati opera-

tori del settore; 

Altre fonti di informazione:  Servizio OMI edito dall'Agenzia delle Entrate, Servizio del Territorio. 

 

 

 

8.3 Valutazione corpi:  

  A. Fondo Agricolo 

Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata) 

 

Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo 

 fondo rustico privo di 

fabbricati 

Ha. 3.38.40 € 40.000,00 € 135.360,00 

 



Rapporto di stima Esecuzione Immobiliare - n. 292 / 2017 

Pag. 16 
Ver. 3.0 

Edicom Finance srl  

  

Stima sintetica comparativa parametrica del corpo € 135.360,00 

Valore corpo € 135.360,00 

Valore Accessori € 0,00 

Valore complessivo intero € 135.360,00 

Valore complessivo diritto e quota € 135.360,00 

 

Riepilogo: 

ID Immobile Superficie Lorda Valore intero me-

dio ponderale 

Valore diritto e 

quota 

A Fondo agricolo Ha. 3.38.40 € 135.360,00 € 135.360,00 

 

 

 

 

8.4  Adeguamenti e correzioni della stima:  

   

 

 

 

 Riduzione del valore del 15%, dovuta all'immediatezza della vendita 

giudiziaria e per assenza di garanzia per vizi come da disp. del G.E. ( 

min.15% ) 

€ 20.304,00

   

 

 

 

 Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: € 0,00

   

 

 

 

 Costi di cancellazione oneri e formalità: € 0,00

   

 

 

 

 Giudizio di comoda divisibilità: Con vincolo di indivisibilità R.E.R. 

   

 

8.5  Prezzo base d'asta del lotto:  

   

 

 

 

 Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si 

trova: 

€ 115.056,00

   

 

 

 

 Prezzo di vendita del lotto nello stato di "libero": € 115.000,00

        8.6  Regime fiscale della vendita PERSONA FISICA 

       

 

Allegati 

- Visure catastali 

- Planimetrie unità immobiliari 

- Estratto di mappa 

- Documentazione comunale 

- Ispezioni ipotecarie 

- Documentazione fotografica 

- Atto di provenienza 

 

Data generazione: 

30-12-2017 

 

                                                                                           L'Esperto alla stima 

                                                                                             Geometra Celso Brina 


