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Il sottoscritto, Ingegnere Luca Scarpellini, iscritto all'Albo degli Ingegneri di Forlì Cesena al 

nr. 1432 ed all'albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Forlì, domiciliato a Cesena, via 

Veneto, 196, ad evasione dell'incarico ricevuto in data 6 aprile 2018 dal G.E. Dott. 

Valentina Vecchietti, contenente i quesiti a cui l'Esperto dovrà dare risposta, dopo aver 

eseguito le relative visure presso i competenti Settori Urbanistica e Edilizia Privata del 

Comune di Roncofreddo, l’Agenzia del Territorio e l’Agenzia delle Entrate, il primo 

sopralluogo in loco in data 14 giugno 2018, descrivo quanto segue:  

 

UNICO LOTTO 
 

1) IDENTIFICAZIONE, CONFINI, CORRISPONDENZA DATI CATASTALI  

CON PIGNORAMENTO E  NOTA, DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE.  
 

1.1) IDENTIFICAZIONE 
 
PIENA PROPRIETA' in capo all’esecutata, di lotto di terreno fabbricabile urbanizzato, al 

momento privo di soprastanti manufatti, sito a Roncofreddo, località Farneto, raggiungibile 

da una traversa di recente urbanizzazione ma priva di riferimenti topografici, della via 

Provinciale Monteleone. 

 
Immagine 1: collocazione del terreno a Roncofreddo 

 

La compagine pignorata sorge in area agricola collinare, tra le frazioni di Monteleone e 

Santa Paola da cui dista circa 1 chilometro. Leggermente più distante il capoluogo 
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Roncofreddo servito, con infrastrutture pubbliche ed attività commerciali. 

 
Immagine 2: dettaglio della collocazione del terreno 

 

 
Immagine 3: estratto di mappa catastale con evidenziazione della parte pignorata 
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Alla data del sopralluogo il terreno non si presentava identificabile con precisione, stante lo 

stato dei luoghi e l’assenza di precisi allineamenti fisici o colturali di riferimento su alcuni 

lati. Quanto determinato è quindi necessariamente approssimativo e gli eventuali futuri 

acquirenti dovranno avvalersi di tecnici specializzati per la determinazione esatta dei 

confini. 

 

1.2) DATI CATASTALI ATTUALI  

L’area pignorata risulta catastalmente distinte al Catasto Terreni del Comune di 

Roncofreddo, con i seguenti dati censuari: 

� Terreno censito al Foglio 30, particella 275, Seminativo di Classe 2, di 1973 m
2
. 

Reddito Dominicale 10,19 € e Reddito Agrario 10,70 €. 

 

1.3) CONFINI 

L’area pignorata confina a ovest con ragioni Agostini Maria Vittoria, Bartoli Daniele e Cigni 

Emanuela salvi altri, a nord ed est con ragioni Monteleone srl ed a sud con sedime di 

proprietà del comune di Roncofreddo. 

La strada di accesso al lotto di parziale urbanizzazione è, per il primo tratto, prossimo alla 

via Provinciale Monteleone, intestata già al comune di Roncofreddo; il tratto successivo 

appartiene in quota a tutti gli aventi titolo dei lotti afferenti la lottizzazione, tra cui l’esecutata 

che ne detiene 1/26 di proprietà (quota non pignorata). 

 

1.4) DATI CATASTALI - PIGNORAMENTO - NOTA DI TRASCRIZIONE  

PIGNORAMENTO IMMOBILIARE DEL 25 FEBBRAIO 2016 

I dati catastali indicati nel pignoramento sono corrispondenti a quelli reperiti al catasto 

terreni relativamente all’immobile.  

NOTA DI TRASCRIZIONE DEL PIGNORAMENTO n. 3281/2269 DEL 2 MARZO 2016 

I dati catastali, indicati nella Nota di Trascrizione del Pignoramento immobiliare presso 

l'Agenzia delle Entrate di Forlì, sezione Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare sono 

corretti e corrispondenti a quelli del pignoramento sopra indicato.  

 
1.4.1) COMMENTI 

L’indicazione dei dati relativi al terreno è completa, pertanto si ritiene che la compagine pignorata 

sia identificata correttamente. 

Il pignoramento non fa però menzione delle quote di proprietà che fanno capo all’esecutata relative 
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alla strada di accesso al lotto e ad altre infrastrutture di lottizzazione (depuratore ecc); tali aree sono 

attualmente di proprietà pro quota di tutti gli aventi titolo ai lotti afferenti la lottizzazione. 

In particolare l’esecutata detiene quota di 1/26 di proprietà su terreni censiti al NCT di Roncofreddo 

al foglio 30  particelle 232 di 4131 mq,  273 di 2719 mq e 285 di 2152 mq: trattasi di aree tutte 

relative a urbanizzazioni di interesse generale per gli aventi titolo ai lotti. 

Tale aspetto appare rilevante in quanto l’eventuale acquirente dovrebbe acquisire diritti su tali aree 

(tra cui il passaggio sulla viabilità di accesso al lotto pignorato) attraverso apposito autonomo atto, 

non potendo godere di  automatico diritto legato al possesso in quota di tali beni. 

In alternativa dovrebbe acquisire, a trattativa privata dall’esecutata, la propria quota di strada e altre 

urbanizzazioni.  

Quanto evidenziato non inficia l’efficacia del pignoramento ma si è ritenuto necessario illustrare tale 

aspetto al fine di fornire un quadro, il più possibile completo, della situazione. 

 
1.5) DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI 

L’area – urbanizzata e fabbricabile ma attualmente, priva di edifici ed adibita ad uso 

agricolo - si situa a Roncofreddo, località Farneto nelle vicinanze delle frazioni di 

Monteleone e Santa Paola, da cui dista circa 1 chilometro. Leggermente più distante il 

capoluogo Roncofreddo, servito, con infrastrutture pubbliche ed attività commerciali. 
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Immagine 4: planimetria con punti di ripresa delle foto al terreno 

 

Trattasi di terreno raggiungibile attraverso una traversa, di recente urbanizzazione ma priva 

Foto 7 

Foto 6 

Foto 5 

Foto 2 

Foto 3 

Foto 4 

Foto 1 
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di indicazione toponomastica, della via Provinciale Monteleone.  

Il terreno pignorato, è in declivio e si pone nella parte terminale della strada di 

urbanizzazione, per una estensione di circa 2.000 mq. Nelle immediate vicinanze con 

accesso dalla medesima traversa sono presenti due edifici di recente edificazione; l’area si 

configura come lotto afferente ad una piccola urbanizzazione, peraltro completata solo in 

parte.  

Il sito è caratterizzato da una eccellente panoramicità in quanto consente la vista di San 

Marino ed altri colli verso sud ed affaccia sulla pianura e sulla costa verso nord. 

Attualmente l’area è condotta ad erba medica con tratti a vegetazione spontanea. 

Il sito è potenzialmente dotato di collegamenti alle reti di urbanizzazione e l’accessibilità è 

buona anche se da completare nelle urbanizzazioni. 

 

2) PROPRIETÀ IN CAPO AGLI ESECUTATI  E  PROVENIENZA 

2.1) PROPRIETA' 
I beni pignorati risultano in piena proprietà dell’esecutata e ad essa catastalmente 

correttamente intestati. 

 
2.2) TITOLO DI PROVENIENZA  

Con riferimento ai beni il titolo di provenienza  in capo agli esecutati è il seguente: 

COMPRAVENDITA – Atto del 19/7/2007, rogato dal notaio Marco Maltoni, rep. 

10298/6462, trascritto alla Conservatoria di Forlì in data 25/07/2007, all’art. 8888/15124. 

Venditrice: Monteleone srl di Roncofreddo. 

 
 

2.2.1) VINCOLI e\o PATTI INDICATI NELL'ATTO  

Il lotto pignorato oggetto di compravendita appartiene ad una lottizzazione ancora in corso 

per l’attivazione della quale era stata stipulata apposita convenzione tra la ditta lottizzante 

Monteleone srl ed il Comune di Roncofreddo. Nell’atto sono pertanto richiamati gli obblighi 

connessi a tale convenzione ed i patti speciali relativi al completamento delle 

urbanizzazioni. 

Si allegano di seguito stralci dell’atto di compravendita rilevanti ai fini del presente 

paragrafo in quanto, gli oneri ivi rappresentati, saranno tutti trasmessi anche al successivo 

acquirente. 
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Immagine 5a: estratto dall’atto di compravendita del bene – patti e condizioni – prima parte  
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Immagine 5b: estratto dall’atto di compravendita del bene – patti e condizioni – seconda parte  

 
 
2.3) TITOLO ANTECEDENTE FINO A COPRIRE IL VENTENNIO 

La storia ipotecaria ventennale del terreno pignorato viene desunta dalla certificazione 

notarile redatta dal dott. Notaio Giorgio Castiglioni di Bologna, del 14/4/2016; da tale 

documento, già in atti di procedura, si evince quanto segue: 

 
 Immagine 6a: estratto dalla relazione notarile del dott. Castiglioni – storia ventennale 
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Immagine 6b: estratto dalla relazione notarile del dott. Castiglioni – storia ventennale 

 

Pur non interessando direttamente il terreno pignorato, la seguente trascrizione è di 

interesse ai fini della presente relazione in quanto, nella Sezione D – Ulteriori informazioni, 

è descritta la situazione, pressoché attuale, dell’urbanizzazione in rapporto agli obblighi nei 

confronti del comune. 

 
Omissis 

Immagine 8a:  parti della nota di trascrizione della scrittura privata del 6/4/2018 con informazioni su modalità ed 

obblighi connessi al completamento della lottizzazione di cui fa parte il terreno pignorato 
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Immagine 8b:  parti della nota di trascrizione della scrittura privata del 6/4/2018 con informazioni su modalità ed 

obblighi connessi al completamento della lottizzazione di cui fa parte il terreno pignorato 
 

 

3) OMISSIONI FISCALMENTE RILEVANTI  
 

Con riferimento al bene, visto l'atto di provenienza, la attuale situazione risultante in 

Catasto,  non risultano omissioni fiscalmente rilevanti alle quali si debba sopperire. 

 

4) STATO DI POSSESSO  
 

La compagine pignorata consta di una porzione di terreno libero. 

Il terreno all’atto del sopralluogo risultava condotto: non è stato possibile conferire con 

l’esecutata né acquisire altre informazioni in merito. 

Dall’indagine effettuata presso l’Agenzia delle Entrate di Cesena il cui esito è riassunto 

nella certificazione acquisita in data 8 maggio 2018 non risultano contratti registrati 

nell’ultimo quinquennio, relativi all’area. 

 

5) VINCOLI E/O ONERI AMBIENTALI, STORICO ARTISTICI, 

CONDOMINIALI  
 

5.1) VINCOLI DERIVANTI DALL’ATTO DI PROVENIENZA DEL BENE 

L’atto di compravendita fa esplicito riferimento ai vincoli provenienti dalla convenzione di 

urbanizzazione stipulata tra la ditta lottizzante ed il comune. In tal senso si richiamano i 

paragrafi 3.2.1 e 4 della presente relazione ove tali vincoli sono illustrati. 
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5.2) VINCOLI PAESISTICI, IDROGEOLOGICI, STORICO ARTISTICI 

Terreno in Roncofreddo: l’area non risultano assoggettata a vincoli di natura storico artistica 

né risultano diritti di prelazione legale trascritti. 

Per quanto riguarda invece la sussistenza di vincoli di natura paesaggistica o ambientale, 

daL cdu acquisito si desume quanto segue: 

 
Immagine 9: estratto dalla cartografia di PTCP e legenda 

 

 
Immagine 10: estratto dalla cartografia dei vincoli dell’Autorità di Bacino e vari e legenda 

 

Secondo il PRG Comunale il lotto ricade in zone geomorfologicamente sensibili e nelle 

fascie di rispetto stradale a strada locale comunale di tipo F  

Secondo il Piano Strutturale Comunale, che richiama anche i vincoli da Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale (PTCP),  l’area ricade in zona di particolare interesse 
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paesaggistico ambientale (art. 19 PTCP) e nel sistema delle aree agricole – seminativi. 

Nel piano stralcio per il rischio idrogeologico risulta appartenere a: aree a rischio frana art. 

13 – R2 (rischio medio). 

La zona non è stata attraversata dal fuoco e non ricade all’interno del perimetro del vincolo 

idrogeologico. 

5.3) VINCOLI CONDOMINIALI OPPONIBILI ALL’ACQUIRENTE 

Non si configurano per il terreno pignorato situazioni condominiali. Si evidenzia 

nuovamente che le quote di proprietà dell’esecutata alle opere di urbanizzazione comuni 

non sono state fatto oggetto di pignoramento. 

 

6) FORMALITA’ VINCOLI ED ONERI NON OPPONIBILI ALL’ACQUIRENTE 

Le formalità che risultano gravare attualmente sul terreno oggetto di stima, sono quelle 

desumibili dai documenti in atti, già indicate al punto 4 e non opponibili all'acquirente. 

 

7) SPESE DI GESTIONE, MANUTENZIONE E CONDOMINIALI INSOLUTE 

Stante la natura dei luoghi: porzione di terreno parzialmente condotta senza titolo si 

determinano in 200,00 €/anno le spese di manutenzione per ripristini, messe in sicurezza e 

pulizia del sedime da infestanti. 

Non ci sono altre spese per manutenzione e gestione né si sono reperite notizie riguardo a 

cause in corso aventi per oggetto la compagine pignorata. 

 
 

8) DESTINAZIONE URBANISTICA, NORME TECNICHE E CDU 

Terreno a Roncofreddo: esaminati i contenuti del CDU acquisito presso l’Ufficio Tecnico del 

comune di Roncofreddo, si ha che nello strumento urbanistico vigente (Regolamento 

Urbanistico Edilizio) l’area appartiene a:  

1) Territorio Urbano (R.U.E): Previsioni del PRG confermate dal PSC “Zonizzazione 

Farneto” (Ambito n. 102) – previsione ricettiva. 

2) PRG:  -  Art. 11 delle NTA: Delimitazione piani urbanistici attuativi (P.U.A.) 

- Art. 66 delle NTA “Zone D4 in atto – per attrezzature residenziali turistiche (R.T.)” 

e “Zone D4 in atto – per attrezzature residenziali e turistiche (R.T.), in corso di 

realizzazione sulla base di piani urbanistici attuativi approvati” 
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Immagine 11a: estratto dalla cartografia del Prg  

 

 

 
Immagine 11b: legenda cartografia del PRG 
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Immagine 12a: estratto dalle NTA di Roncofreddo – prima parte 
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Immagine 12b: estratto dalle NTA di Roncofreddo – seconda parte 

 

Gli articoli della normativa cui fa esplicitamente riferimento la certificazione di Destinazione 

Urbanistica acquisita si riferiscono il primo (art. 11) alla norma generale che governa l’iter di 

approvazione dei piani urbanistici attuativi: il lotto pignorato è infatti ricompreso all’interno di 

uno di questi piani (Ambito 102 – lottizzazione Farneto). 

Il secondo articolo (art. 66) contribuisce a definire in modo analitico le potenzialità 

edificatorie assegnate al lotto codificando tutti gli indici necessari a dimensionare i 

parametri di un edificio potenzialmente insediabile nel lotto che risulta pari a 150 mq di 

Superficie Utile con al massimo due alloggi realizzabili. 
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Immagine 12c: estratto dalle NTA di Roncofreddo – terza parte 

 

9.1) COMMENTI 

Le potenzialità urbanistiche offerte al lotto sono interamente da sfruttare, il piano particolareggiato 

cui appartiene il lotto (approvato nel 2004 e scaduto per decorenza dei termini) e l’articolato delle 

Norme Tecniche Attuative consentono di quantificarne la disponibilità in 150 di Superficie Utile per 

un massimo di due alloggi indipendenti insediabili. Di fatto è possibile realizzare nel lotto una villetta 

mono-bifamiliare con conformazione similare a quella adiacente già insediata. 

9.2) ACQUISIZIONE CDU ALL’ATTO DEL TRASFERIMENTO DEL BENE 

L’esperto provvederà ad acquisire CDU aggiornato presso il comune di Roncofreddo non appena il 

professionista delegato alla vendita comunicherà la necessita’ di allegarlo al decreto di 

trasferimento 

 

10) REGOLARITÀ EDILIZIA ED URBANISTICA  

10.1) PRECEDENTI AUTORIZZATIVI  

Nulla – nessun fabbricato insediato. L’area ricade all’interno di lottizzazione approvata con 

delibera di Consiglio Comunale del Comune di Roncofreddo 16 del 20/04/2004. Tale 

strumento attuativo è scaduto per decorrenza dei termini. 

10.2) ABITABILITA' 

Nulla – nessun fabbricato insediato. 

10.3) REGOLARITA' EDILIZIA 

Nulla – nessun fabbricato insediato. 

 

11)  SANABILITA’ DI EVENTUALI OPERE ABUSIVE – CONDONI   

Nulla – nessun fabbricato insediato. 

 

12) PRESENZA DI CENSI O USI CIVICI GRAVANTI SUI BENI 

Nulla 

 

13) CERTIFICAZIONE ENERGETICA  

Nulla – nessun fabbricato insediato. 

 



Pagina 18 di 25 

 
 

14) NECESSITA’ DI AGGIORNAMENTI CATASTALI 

Nessuna necessità al momento di aggiornamenti catastali. 

 

15) CAMBI D'USO 

Nulla 

 

16) DETERMINAZIONE DEL VALORE COMMERCIALE  

16.1) CRITERI ADOTTATI 

Il criterio seguito nella stima del bene sarà quello della determinazione del cosiddetto " più 

probabile valore di mercato " eseguito per comparazione diretta.  
 

Per determinare il valore commerciale del terreno è stata svolta quindi una indagine allo 

scopo di individuare un valore di mercato unitario, praticato in tempi recenti, per beni simili 

a quelli in esame. In particolare si visionerà un possibile prezzo dell’area a valore agricolo 

ma il valore della stessa è principalmente collegato alla fabbricabilità.  

 

16.2) FONTI DELLE INFORMAZIONI UTILIZZATE 

Un primo riferimento è offerto dall’atto di compravendita del bene, dell’aprile 2007. In tale 

atto il corrispettivo pattuito era di 100.000,00 € più IVA per un totale di 120.000,00 € cui 

corrisponde un valore unitario pari a circa 60 €/mq. 

Per i terreni edificabili non sono disponibili riferimenti ufficiali tabellari da parte di Agenzia 

delle Entrate, si è quindi provveduto alla consultazione di proposte commerciali ed esperti 

del mercato immobiliare locale. 

La situazione del mercato dei lotti edificabili è tra quelle che hanno maggiormente risentito 

della crisi del presente periodo: i valori, negli scorsi anni, si sono fortemente abbattuti e non 

accennano a riprendersi.  

Il mercato poi al momento offre diverse disponibilità ma soprattutto legate a vendite 

giudiziali a seguito di fallimenti/esecuzioni. 
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Lotto urbanizzato nel medesimo comune anche se in zona discoste. Vendita giudiziale 

valore unitario 25 €/mq circa  

 

 
Lotto edificabile urbanizzato nel medesimo comune anche se in zona discoste. Vendita giudiziale 

valore unitario 25 €/mq circa  

 

 
Immagine 13a: proposte per vendite giudiziali di lotti edificabili semiurbanizzati a Gualdo di Roncofreddo 
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Lotto parzialmente edificabile nel medesimo comune in zona comparabile per collocazione.  Vendita giudiziale 

L’area indicata in annuncio è errata e visionando gli atti della procedura è stato possibile ricostruire l’estensione vera del 

terreno in oggetto pari a 1.441,00 mq. 

valore unitario 30 €/mq circa  

 

 

 
Lotto parzialmente edificabile ma non urbanizzato in zona comparabile per collocazione. Vendita commerciale 

valore unitario 17 €/mq circa  

 

 
Lotto edificabile urbanizzato nel medesimo comune anche se in zona discoste. Vendita commerciale 

valore unitario 50 €/mq circa  

Immagine 13b: proposte per vendite giudiziali di lotti edificabili a Gualdo di Roncofreddo 
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Lotto edificabile ma non urbanizzato in zona comparabile per collocazione. Vendita commerciale 

valore unitario 36 €/mq circa  

Immagine 13c: proposte per vendite giudiziali di lotti edificabili a Gualdo di Roncofreddo 

 

 

Sono anche stati consultati i valori tabellati dal Comune di Roncofreddo al fine di 

quantificare i valori delle aree edificabili per la fiscalità locale. Occorre rilevare che, 

ancorché vigenti, i valori così definiti,  risalgono al 2008 e cioè al periodo pre crisi.  

Il valore base assunto dal Comune per la valorizzazione delle aree è pari a 65,00 €/mq. Per 

la zona oggetto della presente relazione sono ammissibili le riduzioni per dislocazione 

territoriale (0,7 per aree sparse) e per situazione urbanizzativa (0,85 per urbanizzazioni 

comprese tra 69% e 30%) per cui si arriva ad un valore finale di 38,00 €/mq. 
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Immagine 14: valori delle aree edificabili definite ai fini della fiscalità locale  

 

Per completezza si riporta anche la tabella dei Valori Agricoli Medi per la Provincia di Forlì 

Cesena, Regione Agraria 7 – Comune di Roncofreddo.  

 
Tabella 1: Valori agricoli medi regiona agraria 7 – comune di Roncofreddo – anno 2017 - estratto 
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La destinazione catastale dei terreni era a seminativo; il contesto di collocazione dell’area è 

coerente con tale uso. Il valore medio desumibile per il terreno come agricolo è di 1,7 €/mq. 

 
16.3) DETERMINAZIONE SUPERFICIE COMMERCIALE  

La consistenza del terreno è desumibile direttamente dagli atti catastali: 

la superficie complessiva del terreno è pari a 1.973,00 mq catastali 

 

16.4) VALORE DI STIMA DELL'IMMOBILE 

Per quanto riguarda il terreno, i dati disponibili suggeriscono un range di valori compreso tra 

17,00 €/mq e 50,00 €/mq con aggregazione più significativa intorno a 30,00 €/mq con 

edificabilità sostanzialmente comparabili o addirittura superiori. 

In considerazione sia dell’incompletezza delle urbanizzazioni ma anche della discreta 

connessione alla rete viaria ed della eccellente panoramicità del sito, si adotta un valore 

unitario di riferimento pari a 30,00 €/mq; ciò premesso si ha: 

1.973,00 mq x 30,00 €/mq = 59.190,00 €   arrotondato a 59.000,00 €  

 

17) COMPROPRIETARI E COMODA DIVISIBILITA' DEGLI IMMOBILI 

Nel caso di specie, per il terreno risulta pignorata la intera e piena proprietà riconducibile a 

un unico proprietario pertanto non si ravvisa necessità di provvedere a suddivisioni. 

 

18) DESCRIZIONE COMMERCIALE – VALORE LOCATIVO  

PIENA PROPRIETA'  in capo all’esecutata di porzione di terreno: l’area – urbanizzata e 

fabbricabile ma attualmente, priva di edifici ed adibita ad uso agricolo - si situa a 

Roncofreddo, località Farneto nelle vicinanze delle frazioni di Monteleone e Santa Paola, 

da cui dista circa 1 chilometro. Leggermente più distante il capoluogo Roncofreddo, servito, 

con infrastrutture pubbliche ed attività commerciali. 

Il terreno pignorato, è in declivio e si pone nella parte terminale della strada di 

urbanizzazione, per una estensione di circa 2.000 mq. Nelle immediate vicinanze con 

accesso dalla medesima traversa sono presenti due edifici di recente edificazione; l’area si 

configura come lotto afferente ad una piccola urbanizzazione, peraltro completata solo in 

parte.  

Il sito è caratterizzato da una eccellente panoramicità in quanto consente la vista di San 

Marino ed altri colli verso sud ed affaccia sulla pianura e sulla costa verso nord. 

Attualmente l’area è condotta ad erba medica con tratti a vegetazione spontanea. 

Il sito è potenzialmente dotato di collegamenti alle reti di urbanizzazione e l’accessibilità è 
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buona anche se da completare nelle urbanizzazioni. 

L’estensione del lotto è di 1.973 mq catastali 

Per tale area viene suggerito dagli attuali andamenti di mercato un canone annuo per ettaro 

pari a 500,00 €, per cui, stante l’estensione del terreno, pari a 0,2 ettari, si puo stimare un 

fitto complessivo pari a 100 €/anno, connesso all’attuale uso agricolo.  

 

19) DEFINIZIONE DEI LOTTI  

Stante la natura del terreno pignorato, si ritiene di configurare un solo lotto. 

 

20) STATO CIVILE  

All’atto dell’acquisto del bene l’esecutata era non coniugata in quanto gli effetti civili del 

precedente matrimonio, contratto a Dovadola il 29 giugno 1986 erano cessati con sentenza 

del Tribunale di Forlì del 24 marzo 1999. 

Nell’atto di compravendita del bene pignorato del 19/7/2007 l’esecutata si dichiara infatti 

libera da vincoli matrimoniali 

 

21) CERTIFICATO STORICO DI RESIDENZA DEGLI OCCUPANTI 

Nulla – nessun fabbricato insediato. 

 

22) DOMANDE GIUDIZIALI TRASCRITTE SULL’IMMOBILE  

Nulla. 

 

23) REGIME FISCALE DI VENDITA  

Essendo la proprietaria persona fisica la vendita sarà assoggettata a sola imposta di 

Registro. 

 

24) NOTE CONCLUSIVE 

� La versione dei fatti presentata in questo documento è corretta al meglio delle 

conoscenze dell'Esperto; 

� L'Esperto non ha alcun interesse verso il bene in questione; 

� L'Esperto ha ispezionato personalmente l'immobile oggetto di stima; 

� Salvo diversa indicazione, la data della valutazione coincide con la data della relazione 

di stima, riportata in calce alla stessa; 
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� Gli allegati alla relazione sono parte integrante della stessa e vanno pertanto 

integralmente visionati per una sua piena comprensione; 

� E' vietata la pubblicazione parziale del presente documento o un uso diverso da quello 

per il quale lo stesso è stato redatto. 

 

                                                                                 L'Esperto Stimatore 

 

                Ing. Luca Scarpellini  

Cesena, Ottobre 2018 

 

 

 


