
   

TRIBUNALE DI FORLÌ – CONCORDATO PREVENTIVO n° 39 del 2014 

AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE  

MEDIANTE PROCEDURA COMPETITIVA 

(a prezzi ribassati) 

 

Il sottoscritto dott. Walter Fantini, dottore commercialista con studio in Cese-

na (FC), Via Cervese, n. 373/b, in qualità di Liquidatore Giudiziale del con-

cordato preventivo in epigrafe, visto l’art. 107 l.f., a seguito di parere favore-

vole del Commissario Giudiziale Avv. Carolina Cicognani e approvazione del 

Comitato dei Creditori 

PONE IN VENDITA (asta   21/11/ 2017) 

i seguenti immobili di proprietà del concordato suddivisi in 17 lotti, meglio 

descritti nella perizia di stima redatta dal Geom. Roberto Zanella disponibile 

presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Forlì. La stessa è disponi-

bile anche presso lo studio del Liquidatore Giudiziale comprese le successive 

integrazioni con precisazioni del 11/5/2016, del 30/8/2016 e del 04/9/2017.  

Walter Fantini 
Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti 

Via Cervese, 373 / B - 47521 Cesena (FC) 

Tel. e Fax : 0547 632.856 

e-mail: wfantini@libero.it; walter.fantini@pec.commercialisti.it 

Lotto Beni

Prossima

Base

d'asta

APE

1 Appartamento e pertinenze via Zamboni G., 70 248.508,00       B

2 Appartamento e pertinenze via Zamboni G., 280 160.257,30       B

3 Appartamento e pertinenze via Zamboni G., 280 163.378,50       B

4 Appartamento e pertinenze via Zamboni G., 280 110.664,90       B

5 Appartamento e pertinenze via Zamboni G., 280 291.434,40       B

6 Posto auto via Zamboni G., 280 5.015,00           

7 Cantina via Zamboni G., 280 9.537,00           

8 Posto auto via Zamboni G., 261/271 2.550,00           

9 Cantina via Zamboni G., 261/271 7.310,00           

10 Appartamento e pertinenze via Zoppi R., 61 143.636,40       B

11 Appartamento e pertinenze via Zoppi R., 51 143.636,40       B

12 Posto auto via Zoppi R., 51/61 5.015,00           

13 Posto auto via Zoppi R., 51/61 5.015,00           

14 Posto auto via Zoppi R., 51/61 5.015,00           

15 Posto auto via Zoppi R., 51/61 5.015,00           

16 Posto auto via Zoppi R., 51/61 5.015,00           

17 Ufficio via Coniugi Brumer, 54 96.750,00         B

*** Avviso di vendita 1.407.752,90 

Riepilogo Lotti
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Lotto 1) 

Abitazione Civile: In località San Vittore, Cesena, via Zamboni Guelfo, n° 

70 comprende un APPARTAMENTO posto al piano primo (mq 76,20) e se-

condo (sottotetto di mq 100 ca e altezza media 1,50), con annessa cantina di 

mq 13,60, cantina di mq  5,50, autorimessa di mq. 26,00 e posto auto.  

Riferimenti Catastali: CF: fg 185, particella 1359, sub: 4 (A/3), 5 (C/2), 8 

(C/6), 11 (C/6).  

I beni sono descritti al 1° Gruppo della perizia. 

La consistenza commerciale è di mq 122,45 oltre a mq 6,80 di cantina e mq 

13,00 dell’autorimessa. I beni sono descritti al 1° Gruppo della perizia. 

La palazzina condominiale C7 di cui fanno parte i beni è una palazzina resi-

denziale di due piani, sottotetto e piano sottostrada; composta da quattro ap-

partamenti con annessi e parti comuni, di recente costruzione con fine lavori 

2011.  

L’impianto di riscaldamento è a pavimento e termo arredo di tipo autonomo 

con acqua sanitaria centralizzata con pannello solare sul tetto; predisposizione 

aspirazione centralizzata, aria condizionata e videocitofono. 

Internamente si presenta prevalentemente in uno stato di “grezzo avanzato” 

dove risultano mancanti: pavimentazione dei locali principali, infissi interni, 

tinteggiature e opere di finitura, completamento degli impianti, ad eccezione 

del bagno completo di vasi di tipo sospeso, piatto doccia, pavimentato e con 

rivestimento alle pareti. Il valore di stima è conseguentemente ridotto. 

L’Attestato di Certificazione Energetica indica “classe energetica B”(APE). 

Presentata la domanda di rilascio di certificato di conformità e agibilità (PGN 

n. 19058/72 del 24/3/2011 A 182) che sarà emesso al collaudo delle opere di 

urbanizzazione e successiva cessione delle aree al Comune di Cesena. 

Gli immobili sono liberi. 

Prezzo base di euro 248.508,00 oltre ad Iva per opzione e imposte di regi-

stro, ipotecaria e catastale a seconda del regime fiscale vigente al momento 



Concordato Preventivo n° 39/2014 – Avviso di Vendita Immobiliare 

 3 

del trasferimento del bene ed in base alle condizioni fiscali soggettive 

dell’aggiudicatario. 

Sui beni del lotto 1, risultano i seguenti gravami, che saranno cancellati al 

perfezionamento della vendita ex art. 108 L.F. a cura e spese 

dell’aggiudicatario: oltre al decreto di ammissione del concordato preventivo, 

ipoteca volontaria in favore della banca Credito Cooperativo Romagnolo - 

BCC di Cesena e Gatteo Soc. Coop. (già Banca di Cesena); 

Lotto 2) 

Abitazione Civile (Condominio C3): In località San Vittore, Cesena, via 

Zamboni Guelfo, n° 280 comprende un APPARTAMENTO posto al piano 

terra (mq 82,00), con annessa autorimessa di mq. 15,00, posto auto e cantina 

di mq 15,00. 

Riferimenti Catastali: CF fg 185, particella 1380, sub: 1 (A/2), 16 (C/6), 21 

(C/6), 30 (C/2). I beni sono descritti al 2° Gruppo della perizia. 

La consistenza commerciale è di mq 75,95 oltre mq 7,50 dell’autorimessa e 

mq 7,50 di cantina. 

La palazzina condominiale C3 di cui fanno parte i beni è un fabbricato di re-

cente costruzione con fine lavori 2011 su quattro piani fuori terra (compreso 

piano sottotetto), oltre al piano seminterrato serviti da ascensore e vano scala 

a doppia rampa; comprende 10 unità abitative con annesse pertinenze quali 9 

autorimesse, 9 cantine, 1 vano deposito e spazi ad uso comune; all’esterno di-

spone di area cortilizia comune. 

Internamente gli appartamenti non sono completamente finiti, mancano: pa-

vimentazioni, completamento dell’impianto elettrico, porte interne. I servizi 

igienici risultano completi di vasi di tipo sospeso, piatto doccia e termoarredo. 

Il valore di stima è conseguentemente ridotto. 

L’impianto di riscaldamento è a pavimento e termo arredo di tipo autonomo 

con acqua sanitaria centralizzata con pannello solare sul tetto. Vi è predispo-

sizione per impianti di aspirazione centralizzata e aria condizionata. 

L’Attestato di Certificazione Energetica indica “classe energetica B” (APE). 
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Gli immobili sono liberi. 

Il Comune di Cesena ha rilasciato il certificato di conformità edilizia e agibi-

lità in data 19/9/2012 n° 367/CEAT/2012 PGN 63207/72. 

Prezzo base di euro 160.257,30 oltre ad Iva e imposte di registro, ipotecaria 

e catastale a seconda del regime fiscale vigente al momento del trasferimento 

del bene ed in base alle condizioni fiscali soggettive dell’aggiudicatario. 

Sui beni del lotto 2, risultano i seguenti gravami, che saranno cancellati al 

perfezionamento della vendita ex art. 108 L.F. a cura e spese 

dell’aggiudicatario: oltre al decreto di ammissione del concordato preventivo, 

ipoteca volontaria in favore della banca Cassa di Risparmio di Cesena spa. 

Risulta altresì trascritta convenzione stipulata con il Comune di Cesena preci-

sandosi che con atto a rogito del notaio dott. Antonio Porfiri (del 8/11/2011 

rep. n. 220.523/51.631 registrato a Cesena il 2/12/2011 al n. 9.902 e trascritto 

a Forlì il 6/12/2011), la società venditrice adempiendo alla convenzione ha 

ceduto al Comune di Cesena le aree e le relative opere di urbanizzazione. 

Lotto 3) 

Abitazione Civile (Condominio C3): In località San Vittore, Cesena, via 

Zamboni Guelfo, n° 280 comprende un APPARTAMENTO posto al piano 

terra (mq 82,50), con annessa autorimessa di mq. 16,00, posto auto e cantina 

di mq 18,00. Autorimessa e cantina sono adiacenti. 

Riferimenti Catastali: CF fg 185, particella 1380, sub: 3 (A/2), 17 (C/6), 23 

(C/6), 36 (C/2). I beni sono descritti al 2° Gruppo della perizia. 

La consistenza commerciale è di mq 75,75 oltre mq 8,00 dell’autorimessa e 

mq 9,00 di cantina. 

La palazzina condominiale C3 di cui fanno parte i beni è un fabbricato di re-

cente costruzione con fine lavori 2011 su quattro piani fuori terra (compreso 

piano sottotetto), oltre al piano seminterrato serviti da ascensore e vano scala 

a doppia rampa; comprende 10 unità abitative con annesse pertinenze quali 9 

autorimesse, 9 cantine, 1 vano deposito e spazi ad uso comune; all’esterno di-

spone di area cortilizia comune. 
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Internamente gli appartamenti non sono completamente finiti, mancano: pa-

vimentazioni, completamento dell’impianto elettrico, porte interne. I servizi 

igienici risultano completi di vasi di tipo sospeso, piatto doccia e termoarredo. 

Il valore di stima è conseguentemente ridotto. 

L’impianto di riscaldamento è a pavimento e termo arredo di tipo autonomo 

con acqua sanitaria centralizzata con pannello solare sul tetto. Vi è predispo-

sizione per impianti di aspirazione centralizzata e aria condizionata. 

L’Attestato di Certificazione Energetica indica “classe energetica B” (APE). 

Gli immobili sono liberi. 

Il Comune di Cesena ha rilasciato il certificato di conformità edilizia e agibi-

lità in data 19/9/2012 n° 367/CEAT/2012 PGN 63207/72. 

Prezzo base di euro 163.378,50 oltre ad Iva e imposte di registro, ipotecaria 

e catastale a seconda del regime fiscale vigente al momento del trasferimento 

del bene ed in base alle condizioni fiscali soggettive dell’aggiudicatario. 

Sui beni del lotto 3, risultano i seguenti gravami, che saranno cancellati al 

perfezionamento della vendita ex art. 108 L.F. a cura e spese 

dell’aggiudicatario: oltre al decreto di ammissione del concordato preventivo, 

ipoteca volontaria in favore della banca Cassa di Risparmio di Cesena spa. 

Risulta altresì trascritta convenzione stipulata con il Comune di Cesena preci-

sandosi che con atto a rogito del notaio dott. Antonio Porfiri (del 8/11/2011 

rep. n. 220.523/51.631 registrato a Cesena il 2/12/2011 al n. 9.902 e trascritto 

a Forlì il 6/12/2011), la società venditrice adempiendo alla convenzione ha 

ceduto al Comune di Cesena le aree e le relative opere di urbanizzazione. 

Lotto 4) 

Abitazione Civile (Condominio C3): In località San Vittore, Cesena, via 

Zamboni Guelfo, n° 280 comprende un APPARTAMENTO posto al piano 

terra (mq 52,50), con annessa autorimessa di mq. 14,00, posto auto e cantina 

di mq 13,00. 

Riferimenti Catastali: CF fg 185, particella 1380, sub: 4 (A/2), 18 (C/6), 26 

(C/6), 34 (C/2). I beni sono descritti al 2° Gruppo della perizia. 
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La consistenza commerciale è di mq 48,85 oltre mq 7,00 dell’autorimessa e 

mq 7,50 di cantina. 

La palazzina condominiale C3 di cui fanno parte i beni è un fabbricato di re-

cente costruzione con fine lavori 2011 su quattro piani fuori terra (compreso 

piano sottotetto), oltre al piano seminterrato serviti da ascensore e vano scala 

a doppia rampa; comprende 10 unità abitative con annesse pertinenze quali 9 

autorimesse, 9 cantine, 1 vano deposito e spazi ad uso comune; all’esterno di-

spone di area cortilizia comune. 

Internamente gli appartamenti non sono completamente finiti, mancano: pa-

vimentazioni, completamento dell’impianto elettrico, porte interne. I servizi 

igienici risultano completi di vasi di tipo sospeso, piatto doccia e termoarredo. 

Il valore di stima è conseguentemente ridotto. 

L’impianto di riscaldamento è a pavimento e termo arredo di tipo autonomo 

con acqua sanitaria centralizzata con pannello solare sul tetto. Vi è predispo-

sizione per impianti di aspirazione centralizzata e aria condizionata. 

L’Attestato di Certificazione Energetica indica “classe energetica B” (APE). 

Gli immobili sono liberi. 

Il Comune di Cesena ha rilasciato il certificato di conformità edilizia e agibi-

lità in data 19/9/2012 n° 367/CEAT/2012 PGN 63207/72. 

Prezzo base di euro 110.664,90 oltre ad Iva e imposte di registro, ipotecaria 

e catastale a seconda del regime fiscale vigente al momento del trasferimento 

del bene ed in base alle condizioni fiscali soggettive dell’aggiudicatario. 

Sui beni del lotto 4, risultano i seguenti gravami, che saranno cancellati al 

perfezionamento della vendita ex art. 108 L.F. a cura e spese 

dell’aggiudicatario: oltre al decreto di ammissione del concordato preventivo, 

ipoteca volontaria in favore della banca Cassa di Risparmio di Cesena spa. 

Risulta altresì trascritta convenzione stipulata con il Comune di Cesena preci-

sandosi che con atto a rogito del notaio dott. Antonio Porfiri (del 8/11/2011 

rep. n. 220.523/51.631 registrato a Cesena il 2/12/2011 al n. 9.902 e trascritto 
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a Forlì il 6/12/2011), la società venditrice adempiendo alla convenzione ha 

ceduto al Comune di Cesena le aree e le relative opere di urbanizzazione. 

Lotto 5) 

Abitazione Civile (Condominio C3): In località San Vittore, Cesena, via 

Zamboni Guelfo, n° 280 comprende un ampio APPARTAMENTO (ATTI-

CO) posto al piano secondo (mq 137,20) e al piano sottotetto (mq 65), con 

annessa autorimessa di mq. 14,00, posto auto e cantina di mq 13,00. 

Riferimenti Catastali: CF fg 185, particella 1380, sub: 9 (A/2), 19 (C/6), 27 

(C/6), 35 (C/2). I beni sono descritti al 2° Gruppo della perizia. 

La consistenza commerciale è di mq 152,10 oltre mq 7,00 dell’autorimessa e 

mq 7,50 di cantina. 

La palazzina condominiale C3 di cui fanno parte i beni è un fabbricato di re-

cente costruzione con fine lavori 2011 su quattro piani fuori terra (compreso 

piano sottotetto), oltre al piano seminterrato serviti da ascensore e vano scala 

a doppia rampa; comprende 10 unità abitative con annesse pertinenze quali 9 

autorimesse, 9 cantine, 1 vano deposito e spazi ad uso comune; all’esterno di-

spone di area cortilizia comune. 

Internamente gli appartamenti non sono completamente finiti, mancano: pa-

vimentazioni, completamento dell’impianto elettrico, porte interne. I servizi 

igienici risultano completi di vasi di tipo sospeso; manca piatto doccia e ter-

mo arredo non montato. Il valore di stima è conseguentemente ridotto. 

L’impianto di riscaldamento è a pavimento e termo arredo di tipo autonomo 

con acqua sanitaria centralizzata con pannello solare sul tetto. Vi è predispo-

sizione per impianti di aspirazione centralizzata e aria condizionata. 

L’Attestato di Certificazione Energetica indica “classe energetica B” (APE). 

Gli immobili sono liberi. 

Il Comune di Cesena ha rilasciato il certificato di conformità edilizia e agibi-

lità in data 19/9/2012 n° 367/CEAT/2012 PGN 63207/72. 
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Prezzo base di euro 291.434,40 oltre ad Iva e imposte di registro, ipotecaria 

e catastale a seconda del regime fiscale vigente al momento del trasferimento 

del bene ed in base alle condizioni fiscali soggettive dell’aggiudicatario. 

Sui beni del lotto 5, risultano i seguenti gravami, che saranno cancellati al 

perfezionamento della vendita ex art. 108 L.F. a cura e spese 

dell’aggiudicatario: oltre al decreto di ammissione del concordato preventivo, 

ipoteca volontaria in favore della banca Cassa di Risparmio di Cesena spa. 

Risulta altresì trascritta convenzione stipulata con il Comune di Cesena preci-

sandosi che con atto a rogito del notaio dott. Antonio Porfiri (del 8/11/2011 

rep. n. 220.523/51.631 registrato a Cesena il 2/12/2011 al n. 9.902 e trascritto 

a Forlì il 6/12/2011), la società venditrice adempiendo alla convenzione ha 

ceduto al Comune di Cesena le aree e le relative opere di urbanizzazione. 

Lotto 6) 

Posto Auto (Condominio C3): In località San Vittore, Cesena, via Zamboni 

Guelfo, n° 280 comprende posto auto scoperto sul retro del fabbricato 

all’interno dell’area cortilizia condominiale di mq 11,50 ca, pavimentato. 

Riferimenti Catastali: CF fg 185, particella 1380, sub 29 (C/6). Il bene è de-

scritto al 2° Gruppo della perizia. 

La palazzina condominiale C3 di cui fa parte il bene è un fabbricato di recen-

te costruzione con fine lavori 2011 su quattro piani fuori terra (compreso pia-

no sottotetto), oltre al piano seminterrato serviti da ascensore e vano scala a 

doppia rampa; comprende 10 unità abitative con annesse pertinenze quali 9 

autorimesse, 9 cantine, 1 vano deposito e spazi ad uso comune; all’esterno di-

spone di area cortilizia comune. 

L’immobile è  libero. 

Il Comune di Cesena ha rilasciato il certificato di conformità edilizia e agibi-

lità in data 19/9/2012 n° 367/CEAT/2012 PGN 63207/72. 

Prezzo base di euro 5.015,00 oltre ad Iva e imposte di registro, ipotecaria e 

catastale a seconda del regime fiscale vigente al momento del trasferimento 

del bene ed in base alle condizioni fiscali soggettive dell’aggiudicatario. 



Concordato Preventivo n° 39/2014 – Avviso di Vendita Immobiliare 

 9 

Sui beni del lotto 6, risultano i seguenti gravami, che saranno cancellati al 

perfezionamento della vendita ex art. 108 L.F. a cura e spese 

dell’aggiudicatario: oltre al decreto di ammissione del concordato preventivo, 

ipoteca volontaria in favore della banca Cassa di Risparmio di Cesena spa. 

Risulta altresì trascritta convenzione stipulata con il Comune di Cesena preci-

sandosi che con atto a rogito del notaio dott. Antonio Porfiri (del 8/11/2011 

rep. n. 220.523/51.631 registrato a Cesena il 2/12/2011 al n. 9.902 e trascritto 

a Forlì il 6/12/2011), la società venditrice adempiendo alla convenzione ha 

ceduto al Comune di Cesena le aree e le relative opere di urbanizzazione. 

Lotto 7) 

Cantina (Condominio C3): In località San Vittore, Cesena, via Zamboni 

Guelfo, n° 280 comprende una cantina di mq 11,00, pavimentata e con porta 

in metallo, raggiungibile per mezzo di scale comuni e dell’ascensore. 

Riferimenti Catastali: CF fg 185, particella 1380, sub 33 (C/2).  

Il bene è descritto al 2° Gruppo della perizia. 

La palazzina condominiale C3 di cui fa parte il bene è un fabbricato di recen-

te di recente costruzione con fine lavori 2011 su quattro piani fuori terra 

(compreso piano sottotetto), oltre al piano seminterrato serviti da ascensore e 

vano scala a doppia rampa; comprende 10 unità abitative con annesse perti-

nenze quali 9 autorimesse, 9 cantine, 1 vano deposito e spazi ad uso comune; 

all’esterno dispone di area cortilizia comune. 

L’immobile è  libero. 

Il Comune di Cesena ha rilasciato il certificato di conformità edilizia e agibi-

lità in data 19/9/2012 n° 367/CEAT/2012 PGN 63207/72. 

Prezzo base di euro 9.537,00 oltre ad Iva e imposte di registro, ipotecaria e 

catastale a seconda del regime fiscale vigente al momento del trasferimento 

del bene ed in base alle condizioni fiscali soggettive dell’aggiudicatario. 

Sui beni del lotto 7, risultano i seguenti gravami, che saranno cancellati al 

perfezionamento della vendita ex art. 108 L.F. a cura e spese 
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dell’aggiudicatario: oltre al decreto di ammissione del concordato preventivo, 

ipoteca volontaria in favore della banca Cassa di Risparmio di Cesena spa. 

Risulta altresì trascritta convenzione stipulata con il Comune di Cesena preci-

sandosi che con atto a rogito del notaio dott. Antonio Porfiri (del 8/11/2011 

rep. n. 220.523/51.631 registrato a Cesena il 2/12/2011 al n. 9.902 e trascritto 

a Forlì il 6/12/2011), la società venditrice adempiendo alla convenzione ha 

ceduto al Comune di Cesena le aree e le relative opere di urbanizzazione. 

Lotto 8) 

Posto Auto (Condominio C4): In località San Vittore, Cesena, via Zamboni 

Guelfo, n° 261/271 comprende posto auto scoperto posto all’interno dell’area 

cortilizia condominiale. Riferimenti Catastali: CF fg 185, particella 1307, sub 

70 (C/6). Il bene è descritto al 3° Gruppo della perizia. 

Il complesso condominiale C4 di cui fa parte il bene è composto da due fab-

bricati con area di corte in comune. 

L’immobile è  libero. 

Il Comune di Cesena ha rilasciato il certificato di conformità edilizia e agibi-

lità in data 13/3/2012 n° 17/CEAT/2012 PGN 2426/72. 

Prezzo base di euro 2.550,00 oltre ad Iva per opzione e imposte di registro, 

ipotecaria e catastale a seconda del regime fiscale vigente al momento del tra-

sferimento del bene ed in base alle condizioni fiscali soggettive 

dell’aggiudicatario. 

Sui beni del lotto 8, risultano i seguenti gravami, che saranno cancellati al 

perfezionamento della vendita ex art. 108 L.F. a cura e spese 

dell’aggiudicatario: decreto di ammissione del concordato preventivo. 

Risulta altresì trascritta convenzione stipulata con il Comune di Cesena preci-

sandosi che con atto a rogito del notaio dott. Antonio Porfiri (del 8/11/2011 

rep. n. 220.523/51.631 registrato a Cesena il 2/12/2011 al n. 9.902 e trascritto 

a Forlì il 6/12/2011), la società venditrice adempiendo alla convenzione ha 

ceduto al Comune di Cesena le aree e le relative opere di urbanizzazione ed è 

stata costituita la richiesta servitù di passaggio pubblico. 
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Lotto 9) 

Cantina (Condominio C4): In località San Vittore, Cesena, via Zamboni 

Guelfo, n° 261/271 comprende cantina accessibile dall’interno del condomi-

nio tramite le scale e l’ascensore, con portone in ferro verniciato bianco e pa-

vimentata. Riferimenti Catastali: CF fg 185, particella 1307, sub 84 (C/2).  

Il bene è descritto al 3° Gruppo della perizia. 

Il complesso condominiale C4 di cui fa parte il bene è composto da due fab-

bricati con area di corte in comune. 

L’immobile è libero. 

Il Comune di Cesena ha rilasciato il certificato di conformità edilizia e agibi-

lità in data 13/3/2012 n° 17/CEAT/2012 PGN 2426/72 

Prezzo base di euro 7.310,00 oltre ad Iva per opzione e imposte di registro, 

ipotecaria e catastale a seconda del regime fiscale vigente al momento del tra-

sferimento del bene ed in base alle condizioni fiscali soggettive 

dell’aggiudicatario. 

Sui beni del lotto 9, risultano i seguenti gravami, che saranno cancellati al 

perfezionamento della vendita ex art. 108 L.F. a cura e spese 

dell’aggiudicatario: oltre al decreto di ammissione del concordato preventivo. 

Risulta altresì trascritta convenzione stipulata con il Comune di Cesena preci-

sandosi che con atto a rogito del notaio dott. Antonio Porfiri (del 8/11/2011 

rep. n. 220.523/51.631 registrato a Cesena il 2/12/2011 al n. 9.902 e trascritto 

a Forlì il 6/12/2011), la società venditrice adempiendo alla convenzione ha 

ceduto al Comune di Cesena le aree e le relative opere di urbanizzazione ed è 

stata costituita la richiesta servitù di passaggio pubblico. 

Lotto 10) 

Abitazione Civile (Condominio C2): In località San Vittore, Cesena, via 

Romeo Zoppi; n° 61 comprende un APPARTAMENTO posto al piano terra 

(mq 88,20), con annessa autorimessa di mq. 13,00 e posto auto. 
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Riferimenti Catastali: CF fg 185, particella 1305, sub: 3 (A/2), 32 (C/6), 53 

(C/6). I beni sono descritti al 10° Gruppo della perizia. 

La consistenza commerciale è di mq 78,95 oltre mq 7,50 dell’autorimessa. 

Il complesso condominiale di cui fanno parte i beni, è composto da due fab-

bricati rispettivamente di 4 e 5 piani oltre al piano interrato con ampia area 

cortilizia comune completamente recintata.  

Internamente l’appartamento è sostanzialmente finito, mancando le pavimen-

tazioni solo nelle due camere.  L’impianto di riscaldamento è autonomo a pa-

vimento, predisposizione per aria condizionata e aspirazione centralizzata. 

L’Attestato di Certificazione Energetica indica “classe energetica B” (APE). 

Gli immobili sono liberi. 

Il Comune di Cesena ha rilasciato il certificato di conformità edilizia e agibi-

lità in data 13/3/2012 n° 17/CEAT/2012 PGN 2426/72. 

Prezzo base di euro 143.636,40 oltre ad Iva per opzione e imposte di regi-

stro, ipotecaria e catastale a seconda del regime fiscale vigente al momento 

del trasferimento del bene ed in base alle condizioni fiscali soggettive 

dell’aggiudicatario. 

Sui beni del lotto 10, risultano i seguenti gravami, che saranno cancellati al 

perfezionamento della vendita ex art. 108 L.F. a cura e spese 

dell’aggiudicatario: decreto di ammissione del concordato preventivo; ipoteca 

volontaria in favore della banca Cassa di Risparmio di Cesena spa limitata-

mente alle particelle n° 1305, sub. 3 e sub. 53. 

Risulta altresì trascritta convenzione stipulata con il Comune di Cesena preci-

sandosi che con atto a rogito del notaio dott. Antonio Porfiri (del 8/11/2011 

rep. n. 220.523/51.631 registrato a Cesena il 2/12/2011 al n. 9.902 e trascritto 

a Forlì il 6/12/2011), la società venditrice adempiendo alla convenzione ha 

ceduto al Comune di Cesena le aree e le relative opere di urbanizzazione ed è 

stata costituita la richiesta servitù di passaggio pubblico. 

Lotto 11) 
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Abitazione Civile (Condominio C2): In località San Vittore, Cesena, via 

Romeo Zoppi; n° 51 comprende un APPARTAMENTO posto al piano terra 

(mq 88,60), con annessa autorimessa di mq. 16,00 e posto auto. 

Riferimenti Catastali: CF fg 185, particella 1305, sub: 80 (A/2), 41 (C/6), 45 

(C/6). I beni sono descritti al 10° Gruppo della perizia. 

La consistenza commerciale è di mq 78,45 oltre mq 8,00 dell’autorimessa. 

Il complesso condominiale di cui fanno parte i beni, è composto da due fab-

bricati rispettivamente di 4 e 5 piani oltre al piano interrato con ampia area 

cortilizia comune completamente recintata.  

Internamente l’appartamento non è finito, mancando le pavimentazioni di 

soggiorno e camere, le porte interne e parte degli impianti. Il bagno è finito.  

L’impianto di riscaldamento è autonomo con termosifoni in metallo e caldaia 

murale a gas esterna; vi è predisposizione per aria condizionata e aspirazione 

centralizzata. 

L’autorimessa al piano interrato con porta basculante in metallo. 

L’Attestato di Certificazione Energetica indica “classe energetica B” (APE). 

Gli immobili sono liberi. 

Il Comune di Cesena ha rilasciato il certificato di conformità edilizia e agibi-

lità in data 13/3/2012 n° 17/CEAT/2012 PGN 2426/72.  

Prezzo base di euro 143.636,40 oltre ad Iva per opzione e imposte di regi-

stro, ipotecaria e catastale a seconda del regime fiscale vigente al momento 

del trasferimento del bene ed in base alle condizioni fiscali soggettive 

dell’aggiudicatario. 

Sui beni del lotto 11, risultano i seguenti gravami, che saranno cancellati al 

perfezionamento della vendita ex art. 108 L.F. a cura e spese 

dell’aggiudicatario: decreto di ammissione del concordato preventivo; ipoteca 

volontaria in favore della banca Cassa di Risparmio di Cesena spa limitata-

mente all’unità immobiliare distinta con la particella n° 1305, sub. 80. 

Risulta altresì trascritta convenzione stipulata con il Comune di Cesena preci-

sandosi che con atto a rogito del notaio dott. Antonio Porfiri (del 8/11/2011 
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rep. n. 220.523/51.631 registrato a Cesena il 2/12/2011 al n. 9.902 e trascritto 

a Forlì il 6/12/2011), la società venditrice adempiendo alla convenzione ha 

ceduto al Comune di Cesena le aree e le relative opere di urbanizzazione ed è 

stata costituita la richiesta servitù di passaggio pubblico. 

Lotto 12) 

Posto Auto (Condominio C2): In località San Vittore, Cesena, via Romeo 

Zoppi; n° 51/61 comprende posto auto scoperto posto all’interno dell’area 

cortilizia condominiale. 

Riferimenti Catastali: CF fg 185, particella 1305, sub 55 (C/6).  

I beni sono descritti al 10° Gruppo della perizia. 

Il complesso condominiale di cui fa parte il bene, è composto da due fabbri-

cati rispettivamente di 4 e 5 piani oltre al piano interrato con ampia area corti-

lizia comune completamente recintata.  

Il Comune di Cesena ha rilasciato il certificato di conformità edilizia e agibi-

lità in data 13/3/2012 n° 17/CEAT/2012 PGN 2426/72. 

Prezzo base di euro 5.015,00 oltre ad Iva per opzione e imposte di registro, 

ipotecaria e catastale a seconda del regime fiscale vigente al momento del tra-

sferimento del bene ed in base alle condizioni fiscali soggettive 

dell’aggiudicatario. 

Sui beni del lotto 12, risultano i seguenti gravami, che saranno cancellati al 

perfezionamento della vendita ex art. 108 L.F. a cura e spese 

dell’aggiudicatario: decreto di ammissione del concordato preventivo. 

Risulta altresì trascritta convenzione stipulata con il Comune di Cesena preci-

sandosi che con atto a rogito del notaio dott. Antonio Porfiri (del 8/11/2011 

rep. n. 220.523/51.631 registrato a Cesena il 2/12/2011 al n. 9.902 e trascritto 

a Forlì il 6/12/2011), la società venditrice adempiendo alla convenzione ha 

ceduto al Comune di Cesena le aree e le relative opere di urbanizzazione ed è 

stata costituita la richiesta servitù di passaggio pubblico. 

Lotto 13) 
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Posto Auto (Condominio C2): In località San Vittore, Cesena, via Romeo 

Zoppi; n° 51/61 comprende posto auto scoperto posto all’interno dell’area 

cortilizia condominiale. 

Riferimenti Catastali: CF fg 185, particella 1305, sub 56 (C/6).  

I beni sono descritti al 10° Gruppo della perizia. 

Il complesso condominiale di cui fa parte il bene, è composto da due fabbri-

cati rispettivamente di 4 e 5 piani oltre al piano interrato con ampia area corti-

lizia comune completamente recintata.  

Il Comune di Cesena ha rilasciato il certificato di conformità edilizia e agibi-

lità in data 13/3/2012 n° 17/CEAT/2012 PGN 2426/72. 

Prezzo base di euro 5.015,00oltre ad Iva per opzione e imposte di registro, 

ipotecaria e catastale a seconda del regime fiscale vigente al momento del tra-

sferimento del bene ed in base alle condizioni fiscali soggettive 

dell’aggiudicatario. 

Sui beni del lotto 13, risultano i seguenti gravami, che saranno cancellati al 

perfezionamento della vendita ex art. 108 L.F. a cura e spese 

dell’aggiudicatario: decreto di ammissione del concordato preventivo. 

Risulta altresì trascritta convenzione stipulata con il Comune di Cesena preci-

sandosi che con atto a rogito del notaio dott. Antonio Porfiri (del 8/11/2011 

rep. n. 220.523/51.631 registrato a Cesena il 2/12/2011 al n. 9.902 e trascritto 

a Forlì il 6/12/2011), la società venditrice adempiendo alla convenzione ha 

ceduto al Comune di Cesena le aree e le relative opere di urbanizzazione ed è 

stata costituita la richiesta servitù di passaggio pubblico. 

Lotto 14) 

Posto Auto (Condominio C2): In località San Vittore, Cesena, via Romeo 

Zoppi; n° 51/61 comprende posto auto scoperto posto all’interno dell’area 

cortilizia condominiale. 

Riferimenti Catastali: CF fg 185, particella 1305, sub 57 (C/6).  

I beni sono descritti al 10° Gruppo della perizia. 



Concordato Preventivo n° 39/2014 – Avviso di Vendita Immobiliare 

 16 

Il complesso condominiale di cui fanno parte i beni, è composto da due fab-

bricati rispettivamente di 4 e 5 piani oltre al piano interrato con ampia area 

cortilizia comune completamente recintata.  

Il Comune di Cesena ha rilasciato il certificato di conformità edilizia e agibi-

lità in data 13/3/2012 n° 17/CEAT/2012 PGN 2426/72. 

Prezzo base di euro 5.015,00 oltre ad Iva per opzione e imposte di registro, 

ipotecaria e catastale a seconda del regime fiscale vigente al momento del tra-

sferimento del bene ed in base alle condizioni fiscali soggettive 

dell’aggiudicatario. 

Sui beni del lotto 14, risultano i seguenti gravami, che saranno cancellati al 

perfezionamento della vendita ex art. 108 L.F. a cura e spese 

dell’aggiudicatario: decreto di ammissione del concordato preventivo. 

Risulta altresì trascritta convenzione stipulata con il Comune di Cesena preci-

sandosi che con atto a rogito del notaio dott. Antonio Porfiri (del 8/11/2011 

rep. n. 220.523/51.631 registrato a Cesena il 2/12/2011 al n. 9.902 e trascritto 

a Forlì il 6/12/2011), la società venditrice adempiendo alla convenzione ha 

ceduto al Comune di Cesena le aree e le relative opere di urbanizzazione ed è 

stata costituita la richiesta servitù di passaggio pubblico. 

Lotto 15) 

Posto Auto (Condominio C2): In località San Vittore, Cesena, via Romeo 

Zoppi; n° 51/61 comprende posto auto scoperto posto all’interno dell’area 

cortilizia condominiale. 

Riferimenti Catastali: CF fg 185, particella 1305, sub 58 (C/6).  

I beni sono descritti al 10° Gruppo della perizia. 

Il complesso condominiale di cui fa parte il bene, è composto da due fabbri-

cati rispettivamente di 4 e 5 piani oltre al piano interrato con ampia area corti-

lizia comune completamente recintata.  

Il Comune di Cesena ha rilasciato il certificato di conformità edilizia e agibi-

lità in data 13/3/2012 n° 17/CEAT/2012 PGN 2426/72. 
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Prezzo base di euro 5.015,00 oltre ad Iva per opzione e imposte di registro, 

ipotecaria e catastale a seconda del regime fiscale vigente al momento del tra-

sferimento del bene ed in base alle condizioni fiscali soggettive 

dell’aggiudicatario. 

Sui beni del lotto 15, risultano i seguenti gravami, che saranno cancellati al 

perfezionamento della vendita ex art. 108 L.F. a cura e spese 

dell’aggiudicatario: decreto di ammissione del concordato preventivo. 

Risulta altresì trascritta convenzione stipulata con il Comune di Cesena preci-

sandosi che con atto a rogito del notaio dott. Antonio Porfiri (del 8/11/2011 

rep. n. 220.523/51.631 registrato a Cesena il 2/12/2011 al n. 9.902 e trascritto 

a Forlì il 6/12/2011), la società venditrice adempiendo alla convenzione ha 

ceduto al Comune di Cesena le aree e le relative opere di urbanizzazione ed è 

stata costituita la richiesta servitù di passaggio pubblico. 

Lotto 16) 

Posto Auto (Condominio C2): In località San Vittore, Cesena, via Romeo 

Zoppi; n° 51/61 comprende posto auto scoperto posto all’interno dell’area 

cortilizia condominiale. 

Riferimenti Catastali: CF fg 185, particella 1305, sub 59 (C/6).  

I beni sono descritti al 10° Gruppo della perizia. 

Il complesso condominiale di cui fa parte il bene, è composto da due fabbri-

cati rispettivamente di 4 e 5 piani oltre al piano interrato con ampia area corti-

lizia comune completamente recintata.  

Il Comune di Cesena ha rilasciato il certificato di conformità edilizia e agibi-

lità in data 13/3/2012 n° 17/CEAT/2012 PGN 2426/72. 

Prezzo base di euro 5.015,00 oltre ad Iva per opzione e imposte di registro, 

ipotecaria e catastale a seconda del regime fiscale vigente al momento del tra-

sferimento del bene ed in base alle condizioni fiscali soggettive 

dell’aggiudicatario. 
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Sui beni del lotto 16, risultano i seguenti gravami, che saranno cancellati al 

perfezionamento della vendita ex art. 108 L.F. a cura e spese 

dell’aggiudicatario: decreto di ammissione del concordato preventivo. 

Risulta altresì trascritta convenzione stipulata con il Comune di Cesena preci-

sandosi che con atto a rogito del notaio dott. Antonio Porfiri (del 8/11/2011 

rep. n. 220.523/51.631 registrato a Cesena il 2/12/2011 al n. 9.902 e trascritto 

a Forlì il 6/12/2011), la società venditrice adempiendo alla convenzione ha 

ceduto al Comune di Cesena le aree e le relative opere di urbanizzazione ed è 

stata costituita la richiesta servitù di passaggio pubblico. 

Lotto 17) 

UFFICIO: In località San Vittore, Cesena, via Coniugi Brumer, 54 compren-

de ufficio (categoria A10) di mq 70 al primo piano e comprende unico vano e 

bagno con antibagno. Il locale è allo stato grezzo escluso il bagno completo di 

sanitari e piatto doccia, pavimentato e rivestito. 

Riferimenti Catastali: CF fg 185, particella 1308, sub 4, P 1, (categoria A/10).  

I beni sono descritti al 14° Gruppo della perizia. 

Il complesso condominiale di cui fa parte il bene, comprende un’area comune 

adibita a parcheggi con posti auto coperti e scoperti.  

L’Attestato di Certificazione Energetica indica “classe energetica B”. 

Il Comune di Cesena ha rilasciato il certificato di conformità edilizia e agibi-

lità in data 12/1/2012 n° 15/CEAT/2012 PGN 1957/72. 

Prezzo base di euro 96.750,00 oltre ad Iva e imposte di registro, ipotecaria e 

catastale a seconda del regime fiscale vigente al momento del trasferimento 

del bene ed in base alle condizioni fiscali soggettive dell’aggiudicatario. 

Sui beni del lotto 17, risultano i seguenti gravami, che saranno cancellati al 

perfezionamento della vendita ex art. 108 L.F. a cura e spese 

dell’aggiudicatario: decreto di ammissione del concordato preventivo. 

Risulta altresì trascritta convenzione stipulata con il Comune di Cesena preci-

sandosi che con atto a rogito del notaio dott. Antonio Porfiri (del 8/11/2011 

rep. n. 220.523/51.631 registrato a Cesena il 2/12/2011 al n. 9.902 e trascritto 
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a Forlì il 6/12/2011), la società venditrice adempiendo alla convenzione ha 

ceduto al Comune di Cesena le aree e le relative opere di urbanizzazione ed è 

stata costituita la richiesta servitù di passaggio pubblico. 

*** 

A) CONDIZIONI DI VENDITA 

La vendita suddetta verrà effettuata alle seguenti condizioni: 

1. La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si tro-

vano gli immobili, con tutte le pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servi-

tù attive e passive e vincoli consortili, a corpo e non a misura, alla condizione 

“visto e piaciuto nello stato di fatto in cui si trova”; eventuali differenze di 

misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione 

del prezzo. La presente vendita deve considerarsi come forzata e quindi non 

soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità ex 

art. 2922 c.c., conseguentemente, l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di 

qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere ivi compresi, 

ad esempio, quelli urbanistici e/o edilizi e/o catastali o derivanti dalla necessi-

tà di adeguamento di impianti e/o macchinari alle leggi vigenti, spese condo-

miniali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore, per 

qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenzia-

ti in perizia e/o negli atti messi a disposizione dalla procedura, non potranno 

dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione di prezzo, essendosi di 

ciò tenuto conto nella valutazione del bene, né alla risoluzione della vendita. 

2. Per quanto attiene ai beni immobili oggetto della presente vendita eventuali 

necessità di adeguamento alle normative di legge sono a carico dell'aggiudi-

catario. 

3. L'aggiudicatario rinuncia, con la partecipazione alla vendita, a far valere in 

futuro nei confronti della procedura di concordato preventivo qualsiasi ecce-

zione, pretesa, richiesta, contestazione in ordine all'identità, alla condizione 

giuridica, alla qualità, consistenza, sussistenza dei beni oggetto della presente 

vendita. 
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4. L'aggiudicatario accetta incondizionatamente i beni, rinunciando a far vale-

re ogni eventuale diritto alla riduzione del corrispettivo e/o al risarcimento del 

danno, e/o alla risoluzione della vendita nei confronti della procedura di con-

cordato preventivo, nel caso in cui uno o più beni dovessero risultare viziati o 

carenti di qualità. 

5. La procedura di concordato preventivo è esonerata da ogni responsabilità 

per l'esistenza di qualsivoglia diritto di terzi.  

6. Eventuali violazioni della legge n. 47/1985 e successive modifiche e inte-

grazioni dovranno essere sanate secondo le prescrizioni dell’Autorità ammi-

nistrativa a cura e spese dell’aggiudicatario. L’onere per la regolarizzazione 

delle difformità edilizie e/o catastali, ove sanabili, o per la riduzione in pristi-

no, è a cura e spese dell’aggiudicatario. E’ parimenti a carico 

dell’aggiudicatario ogni eventuale responsabilità ed obbligo previsto dalle vi-

genti disposizioni in materia amministrativa, di sicurezza sul lavoro, sanitaria, 

di prevenzione incendi, di tutela dell’atmosfera, delle acque e del territorio 

dall’inquinamento. 

8. L’aggiudicatario ai sensi e per gli effetti del DM 22/01/2008 n. 37 e del 

D.Lgs. 192/05 e s.m.i. dichiaratosi edotto sul contenuto dell’ordinanza di 

vendita e sulla descrizione desumibile dalla perizia in ordine agli impianti, di-

spenserà esplicitamente il Liquidatore Giudiziale dal produrre sia la certifica-

zione relativa alla conformità degli impianti alle norme di sicurezza, sia 

l’attestato di certificazione energetica previsto dal d.lgs. 192/2005 come mo-

dificato dal d. lgs. 311/2006 e s.m.i. assumendo direttamente tali incombenze 

a propria cura e spese. 

B) MODALITA’ OFFERTE E FORMALITA’ DELLA VENDITA 

1) Le offerte irrevocabili di acquisto dovranno essere presentate in busta 

chiusa sigillata presso lo Studio NOTARILE ASSOCIATO PORFIRI dei 

Notai Dott. Antonio e Marcello Porfiri in Cesena (FC), Via Annibale Al-

bertini n. 12, entro le ore 12:00 del giorno lunedì 20 novembre 2017, (gior-
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no non festivo, antecedente la data fissata per il loro esame e per la gara tra 

gli offerenti).  

La presentazione allo Studio Notarile della busta contenente l’offerta potrà 

avvenire a mani o tramite raccomandata. 

Sulla busta sigillata contenente l’offerta dovrà essere indicata esclusivamente 

la seguente dicitura: “Concordato preventivo n. 39/2014, Liquidatore Giudi-

ziale Dott. Walter Fantini, Offerta per acquisto Lotto n. ____ . In caso di inte-

resse a più lotti dovranno essere presentate offerte distinte per ogni lotto. 

2) L’offerta d’acquisto, in bollo da € 16,00, dovrà contenere: 

- Per le persone fisiche il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il co-

dice fiscale, eventuale partita iva, il domicilio, lo stato civile ed il recapito te-

lefonico del soggetto cui andranno intestati i beni immobili (non sarà possibi-

le intestare i beni immobili a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'of-

ferta), il quale dovrà presentarsi direttamente all'udienza fissata per la vendita, 

eventualmente facendosi rappresentare da un terzo purché munito di apposita 

procura notarile. Se l'offerente è coniugato dovrà rendere autocertificazione in 

ordine al regime patrimoniale e, se dovesse trattarsi di regime di comunione 

legale, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Se 

l'offerente è minorenne l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori o da chi 

esercita la patria potestà, previa autorizzazione del giudice tutelare da allegare 

all'offerta. In ogni caso dovrà essere allegato copia del documento di identità 

dell’offerente o della persona legittimata ad agire (e di quello dell’eventuale 

coniuge in regime di comunione legale dei beni) e copia del codice fiscale (o 

tessera sanitaria da cui si rileva). 

- Per le persone giuridiche, la ragione sociale, il codice fiscale e/o partita iva, 

sede legale, indirizzo pec, oltre a visura camerale aggiornata da cui risulti la 

vigenza della società, l’assenza di procedure concorsuali, il nome ed i dati del 

legale rappresentante in carica e la puntuale indicazione dei rispettivi poteri, 

attribuiti direttamente dall'atto costitutivo o dallo statuto, ovvero da apposita 

ed idonea delibera dell'organo competente (ad es.: assemblea o consiglio). In 
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tale ultimo caso dovrà essere allegata anche copia della relativa delibera con-

tenente la delega e l'attribuzione dei poteri (il cui originale sarà prodotto in 

sede di asta). Ove la società non fosse italiana deve essere allegata eventuale 

traduzione debitamente legalizzata del certificato camerale. In ogni caso do-

vrà essere allegato copia del documento di identità dell’offerente sottoscritto-

re o della persona legittimata ad agire. Qualora alla gara partecipasse soggetto 

diverso dal legale rappresentante deve essere allegato copia dell’atto da cui 

risultino i relativi poteri (il cui originale sarà prodotto in sede di asta) e copia 

del documento di identità dello stesso. 

- L’indicazione del prezzo offerto che non potrà essere inferiore al prezzo mi-

nimo indicato nell’ordinanza di vendita, a pena di esclusione dell’offerta per 

inefficacia;  

- Espressa dichiarazione di aver preso visione e, quindi, di ben conoscere sia 

il presente avviso di vendita sia la perizia di stima con i relativi allegati e sia 

lo stato dell’immobile; 

- Dichiarazione di assunzione di ogni onere e/o spesa necessaria al perfezio-

namento del trasferimento, comprese quelle fiscali e notarili e di cancellazio-

ne dei gravami; 

- Un assegno circolare non trasferibile intestato alla procedura “Concordato n 

39/2014 Tribunale di Forlì”, inserito nella medesima busta chiusa, per un im-

porto pari almeno al 10% del prezzo offerto, a titolo di cauzione; 

- Il termine di pagamento del prezzo e degli oneri tributari che non potrà co-

munque essere superiore a 60 giorni dalla aggiudicazione; in mancanza di in-

dicazioni il termine si intenderà di giorni 60; esclusivamente per i lotti con 

prezzo base d’asta superiore ad euro 150.000,00 è prevista la possibilità di 

optare per il pagamento dilazionato (anche solo parziale) di quanto non coper-

to dal deposito cauzionale in due rate di pari ammontare rispettivamente la 

prima entro 120 giorni dall’aggiudicazione e la seconda a saldo entro 240 

giorni dall’aggiudicazione, garantita dal rilascio con costi a carico 

dell’aggiudicatario di fidejussione bancaria  “a prima richiesta” con espressa 
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esclusione dal beneficio della preventiva escussione del debitore principale, 

da parte di istituto di credito nazionale, e per l’intero importo dilazionato 

maggiorato di oneri fiscali, accessori e tutte le spese inerenti la vendita e a ca-

rico dell’aggiudicatario, indicati dal Liquidatore Giudiziale; nel caso di op-

zione per il pagamento dilazionato dovrà essere allegato all’offerta e inserito 

nella busta l’impegno irrevocabile della banca al rilascio della fidejussione “a 

prima richiesta” come indicato, entro 10 giorni dall’aggiudicazione; 

- Salvo quanto previsto dall’art. 571 c.p.c. l’offerta presentata è irrevocabile. 

3) Il giorno martedì 21 novembre 2017 alle ore 15:30 presso lo studio del 

Liquidatore Giudiziale in Cesena (FC), via Cervese 373/B alla presenza del 

Liquidatore Giudiziale, del Commissario Giudiziale e degli offerenti, si pro-

cederà all’apertura delle buste e all’esame delle offerte. 

4) Hanno diritto a presenziare gli offerenti, personalmente o a mezzo di pro-

curatore legale. Nel caso di unica offerta l’immobile si intenderà automatica-

mente aggiudicato al soggetto indicato nell’offerta stessa per il prezzo non in-

feriore al prezzo base come sopra individuato. 

5) Nel caso di più offerte al medesimo prezzo e di offerenti non disposti a 

procedere alla gara, il bene verrà aggiudicato all’offerente che per primo ha 

depositato l’offerta, in ordine temporale.  

Per i lotti con prezzo base d’asta superiore ad euro 150.000,00, nel caso di più 

offerte al medesimo prezzo e di offerenti non disposti a procedere alla gara, il 

bene verrà aggiudicato all’offerente che per primo ha depositato l’offerta, in 

ordine temporale privilegiando l’offerente che per primo in ordine temporale 

non ha optato per il pagamento dilazionato. 

6) Nel caso di pluralità di offerte verrà indetta una gara fra quelli presenti sul-

la base dell’offerta più alta pervenuta, con aumento minimo differenziato co-

me segue: 

- di € 500,00 (cinquecento) per lotti con valore base fino ad euro 20.000,00;  

- di € 1.500,00 (millecinquecento) per lotti con valore base oltre 20.000,00 e 

fino ad euro 150.000,00; 
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- di € 3.000,00 (tremila) per lotti con valore base oltre 150.000,00 e fino ad 

euro 350.000,00; 

- di € 5.000,00 (cinquemila) per lotti con valore base oltre 350.000,00 e fino 

ad euro 500.000,00; 

- di € 10.000,00 (diecimila) per lotti con valore superiore ad euro 500.000,00. 

In assenza di rilanci, il bene verrà aggiudicato all’offerente che per primo in 

ordine temporale ha depositato l’offerta più alta pervenuta, anche nel caso in 

cui abbia optato per il pagamento dilazionato. 

7) Agli offerenti non aggiudicatari le cauzioni saranno immediatamente resti-

tuite mediante riconsegna dell’assegno circolare direttamente a mani presso lo 

studio del Liquidatore Giudiziale con annotazione in calce al verbale delle 

operazioni di vendita, che sarà letto, confermato e sottoscritto dagli intervenu-

ti presenti. 

8)  L’atto di vendita verrà stipulato, nelle ordinarie forme privatistiche ai rogi-

ti del Notaio Dott. Antonio Porfiri in Cesena (FC) o Dott. Marcello Porfiri in 

Cesena (FC), con il concorrente aggiudicatario previo pagamento di tutto 

quanto posto a carico dell’aggiudicatario stesso. 

9) Compatibilmente con quanto disposto dall’art. 107, co. 4° l.f.,  il Liquida-

tore Giudiziale potrà sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile 

di acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del 

prezzo di aggiudicazione. 

10) Come disposto dall’art. 108, co. 1° l.f., il Giudice Delegato potrà sospen-

dere le operazioni di vendita qualora ricorrano gravi e giustificati motivi, ov-

vero, entro 10 giorni dal deposito ex art. 107 l.f. degli esiti delle procedure di 

vendita, impedire il perfezionamento della vendita stessa quando il prezzo of-

ferto risulti notevolmente inferiore a quello giusto, tenuto conto delle condi-

zioni di mercato. 

C) ADEMPIMENTI E PAGAMENTO DEL PREZZO DI AGGIUDI-

CAZIONE 
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1) La vendita degli immobili sarà soggetta ad IVA come indicato e imposte di 

registro, catastale e ipotecaria a seconda del regime fiscale vigente al momen-

to del trasferimento del bene e in base alle condizioni fiscali soggettive 

dell’aggiudicatario. 

2) L’aggiudicatario dovrà corrispondere il prezzo di acquisto, dedotta la cau-

zione già versata, entro 60 giorni dalla aggiudicazione, mediante bonifico 

bancario sul conto corrente bancario intestato al Concordato Preventivo, le 

cui coordinate saranno comunicate dal Liquidatore Giudiziale. In caso di ina-

dempienza la cauzione sarà trattenuta a titolo di penale con contestuale annul-

lamento dell’aggiudicazione; in tal caso, il Liquidatore Giudiziale incamerata 

la cauzione potrà assegnare il bene al soggetto, qualora ancora disponibile, 

che abbia presentato la seconda offerta di acquisto più elevata, previo versa-

mento rispettivamente entro 10 giorni della cauzione pari al 10% del prezzo 

(che sarà trattenuta a titolo di penale in caso di inadempimento) e pagamento 

del saldo entro 60 giorni dalla adesione comunicata dal Liquidatore Giudizia-

le. 

3) Nello stesso termine e con le stesse modalità dovrà essere versato 

l’importo dovuto per oneri fiscali e accessori. Se l’aggiudicatario intenderà 

beneficiare, sussistendone i presupposti, di particolari agevolazioni anche fi-

scali dovrà dichiararlo all’atto dell’aggiudicazione. 

3-bis) Nel caso in cui l’aggiudicatario abbia optato per il pagamento dilazio-

nato ammesso solo per i lotti con valore base d’asta superiore ad euro 

150.000,00 entro 10 giorni dall’aggiudicazione dovrà produrre a garanzia con 

costi a carico dell’aggiudicatario stesso la fidejussione bancaria “a prima ri-

chiesta” con espressa esclusione dal beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale e per l’intero importo dilazionato maggiorato di oneri fi-

scali, accessori e tutte le spese inerenti la vendita e a carico 

dell’aggiudicatario, indicati dal Liquidatore Giudiziale; la mancata produzio-

ne della fidejussione costituirà inadempienza e la cauzione sarà trattenuta a 

titolo di penale con contestuale annullamento dell’aggiudicazione.  
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Consegnata la fidejussione a garanzia approvata dal Liquidatore Giudiziale, il 

pagamento del saldo dovrà avvenire in due rate di pari ammontare rispettiva-

mente la prima entro 120 giorni dall’aggiudicazione e la seconda a saldo en-

tro 240 giorni dall’aggiudicazione, oltre a quanto indicato al punto C)3). 

4) L’atto di trasferimento della proprietà sarà perfezionato successivamente 

all’adempimento di ogni obbligo posto a carico dell’aggiudicatario e, in parti-

colare, dell’integrale pagamento del prezzo, dell’importo dovuto per imposte 

e di ogni altro onere e spesa. 

5) Tutte le spese inerenti la vendita e il trasferimento di proprietà, fiscali e 

non, comprese le spese notarili, di registrazione, trascrizione, volture, certifi-

cato di destinazione urbanistica,  ed accessorie (elenco indicativo e non esau-

stivo), si intendono poste a carico dell’aggiudicatario. 

6) La cancellazione delle iscrizioni e delle trascrizioni pregiudizievoli, avver-

rà a cura e spese dell’aggiudicatario su istanza ex art. 108 L.F., in forza di au-

torizzazione del Giudice Delegato, solo dopo l’integrale pagamento del prez-

zo di aggiudicazione e perfezionato ogni altro adempimento posto a carico 

dell’aggiudicatario. 

* * * 

Come disposto dall’art. 107 L.F., prima del completamento delle operazioni 

di vendita, sarà notificato avviso a ciascuno dei creditori ipotecari o comun-

que muniti di privilegio sui beni stessi. 

Per la presente vendita sono state scelte varie forme di pubblicità da effettuar-

si per estratto e una volta mediante pubblicazione su quotidiano “Resto del 

Carlino” di informazione locale, nonché pubblicazione su siti web dedicati ad 

aste e vendite giudiziarie (www.tribunale.forli.giustizia.it; 

www.asteannunci.it; www.asteavvisi.it; www.rivistaastegiudiziarie.it; 

www.canaleaste.it), pubblicazione su Rivista Aste Giudiziarie e servizio di 

Postal Target; inoltre, per alcuni lotti di particolare valore e importanza, si è 

scelto di effettuare la pubblicità anche mediante pubblicazione una volta su 

quotidiano QN Quotidiano Nazionale a più ampia diffusione nazionale e su 

http://www.asteannunci.it/
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più portali nazionali iscritti all’elenco ministeriale ex D.M. 31/10/2006 

(www.realestatediscount.com; http://www.aste.eugenius.it/).  

Oltre a tali media specificamente indicati, l’avviso di vendita integrale o per 

estratto eventualmente con allegato materiale di supporto (foto, mappe, etc.) 

potrebbe essere pubblicizzato anche tramite altri siti internet, social networks, 

altre riviste specializzate o supporti dedicati alle vendite immobiliari con 

l’intento di ampliare ulteriormente la diffusione delle informazioni e la parte-

cipazione degli interessati. 

Gli immobili posti in vendita potranno essere visionati dagli interessati 

previo accordo. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al il Li-

quidatore Giudiziale Dott. Walter Fantini, con studio in Cesena (FC), 

Via Cervese, 373/B, telefono 0547/632.856 email: wfantini@libero.it 

Cesena, lì 13 settembre 2017 

Con osservanza 

Il Liquidatore Giudiziale 

Dott. Walter Fantini 

http://www.realestatediscount.com/
http://www.aste.eugenius.it/

