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Liquidazione del Patrimonio N.1984/2018 R.G. 
Con ordinanza del Giudice Esecutore Dott.ssa B. VACCA il sottoscritto Architetto Andrea SANTI, iscritto 

all'Ordine degli Architetti della Provincia di Forlì - Cesena al n. 362 con studio professionale in Forlì Via 

Giovita Lazzarini n. 19, in qualità di C.T.U. è stato incaricato per la valutazione dei beni immobili oggetto 

della Procedura Liquidazione del Patrimonio N.1984/2018 R.G. contro “omissis” 

01 OGGETTO INCARICO 

In data 10 Ottobre 2018 sono iniziate le operazioni peritali. Essendo interessate dalla Procedura in oggetto 

Società, beni immobili intestati “omissis”, localizzati in tre sedi distinte per fare un’esposizione chiara e 

puntuale si è deciso di esporre nella seguente perizia di stima i beni immobili siti in Forlì via Biagio Bernardi 

n.81A. Per adempiere l’incarico ricevuto sono stati necessari diversi sopralluoghi e precisamente in data 

21/112018, 30/01/2019, 15/02/2019 ed infine il 20/05/2019 presso l'immobile in Comune di Forlì.  

02 IDENTIFICAZIONE, DATI CATASTALI, PIGNORAMENTO, DESCRIZIONE, FOTOGRAFIE 

02.1) IDENTIFICAZIONE 

Per meglio descrivere i beni immobili oggetto della perizia si fa presente che verranno indicati di seguito i Lotti 

di Vendita, inseriti all'interno di unico complesso immobiliare:  

A) Beni Immobili in Comune di Forlì, via Biagio Bernardi n. 81A, di porzione di complesso condominiale, 

costituita due appartamenti di civile abitazione, tre unità garage e due aree urbane.  

Per eseguire un'identificazione chiara dei beni immobili, il C.T.U. ha deciso di suddividerli da subito in TRE 

LOTTI così identificati: 

LOTTO 1 _ Beni Immobili contraddistinti nel precedente elenco con la lettera A: Quota di piena proprietà 1/1 

di porzioni del complesso condominiale, costituita da appartamento posto al piano secondo interno n.3 

abbinato a unità garage posto al piano terra.  

LOTTO 2 _ Beni Immobili contraddistinti nel precedente elenco con la lettera A: Quota di piena proprietà 1/1 

di porzioni del complesso condominiale costituita da appartamento posto al piano secondo interno n.4 abbinato 

a unità garage posto al piano terra.  

LOTTO 3 _ Beni Immobili contraddistinti nel precedente elenco con la lettera A: Quota di piena proprietà 1/3 

di porzioni del complesso condominiale costituita da unità garage posto al piano terra e due aree urbane.  
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02.2) DATI CATASTALI E CONFINANTI 

LOTTO 1_ Le unità immobiliari ad uso Civile Abitazione e Garage in oggetto, sono distinte presso l’Agenzia 

del Territorio Sezione Fabbricati del Comune di Forlì al Foglio 203, Particella n. 785: 

- Sub 4, piano 2, cat. A/2, classe 2, Vani 7, Superficie 115 m², R. Catastale Euro 741,12;  

- Sub 12, piano T, cat. C/6, classe 3, cons. m² 24, sup. m² 24, Rendita Catastale Euro 123,95. 

Si specifica che è compresa una proporzionale quota di comproprietà in ragione di 1/3 (un terzo) sulle parti 

comuni dell'edificio di cui all'art. 1117 c.c. fra cui trovasi in particolare il sottotetto, il vano ad uso garage distinto 

al Foglio 203 P.lla 785, sub. 11, mq. 15, cat. C/6, cl. 3, Via Biagio Bernardi n. 81/A, piano T, Rendita Euro 

77,47; nonchè l'area coperta e scoperta su cui sorge il fabbricato distinta al Catasto Terreni di detto Comune, 

alla partita 1, Foglio 203 con la particella 785 di mq. 795 (Ente Urbano). 

Durante le operazioni peritali il CTU ha provveduto alla presentazione di “Dichiarazione di variazione 

dell’Unità Sub 4” all’Agenzia del Territorio in data 22/05/2019 in quanto la planimetria dello stesso Sub 4 

sopra elencata non era rappresentata fedelmente alla reale consistenza rilevata; in particolare non era 

indicato il balcone posto sul retro del fabbricato e cosi la nuova unità in oggetto risulta:  

- Sub 14 (ex Sub 4), piano 2, cat. A/2, classe 2, Vani 7, Superficie 121 m², R. Catastale Euro 741,12;  

Osservazione in merito: Si specifica che non è stato possibile individuare con esattezza i millesimi attribuiti 

alle unità oggetto di pignoramento, in quanto mancando un’amministratore pro-tempore ed anche dagli atti 

notarili di provenienza i dati sono mancanti. Ne consegue che sarà necessario, al futuro assegnatario, 

coinvolgere se necessario le proprietà presenti per stabilire le quote millesimali da attribuire ad ogni unità. 

Il tutto intestato a: “omissis” 

Confini: non è possibile definire con esattezza quali unità confinano con le unità in oggetto, in quanto nel 

censimento catastale non è presente il quadro dimostrativo dell’intero fabbricato. Si può solo descrivere, 

come si rileva dalle planimetrie catastali ritirate che l’unità immobiliare appartamento Sub 14 (ex Sub 4) 

confina con parti comuni vano scale, ascensore ed altra unità appartamento Sub 5, mentre l’unità garage, 

Sub 12, posta sul fianco sinistro del fabbricato condominiale, confina con parti comuni ed altre unità 

appartenenti allo stesso complesso. 

LOTTO 2_ Le unità immobiliari ad uso Civile Abitazione e Garage in oggetto, sono distinte presso l’Agenzia 

del Territorio Sezione Fabbricati del Comune di Forlì al Foglio 203, Particella n. 785: 

- Sub 5, piano 2, cat. A/2, classe 2, Vani 7, Superficie 135 m², R. Catastale Euro 741,12;  
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- Sub 1, piano T, cat. C/6, classe 3, cons. m² 26, sup. m² 26, Rendita Catastale Euro 134,28. 

Si specifica che è compresa una proporzionale quota di comproprietà in ragione di 1/3 (un terzo) sulle parti 

comuni dell'edificio di cui all'art. 1117 c.c. fra cui trovasi in particolare il sottotetto, il vano ad uso garage distinto 

al Foglio 203 P.lla 785, sub. 11, mq. 15, cat. C/6, cl. 3, Via Biagio Bernardi n. 81/A, piano T, Rendita Euro 

77,47; nonchè l'area coperta e scoperta su cui sorge il fabbricato distinta al Catasto Terreni di detto Comune, 

alla partita 1, Foglio 203 con la particella 785 di mq. 795 (Ente Urbano). 

Osservazione in merito: Si specifica che non è stato possibile individuare con esattezza i millesimi attribuiti 

alle unità oggetto di pignoramento, in quanto mancando un’amministratore pro-tempore ed anche dagli atti 

notarili di provenienza i dati sono mancanti. Ne consegue che sarà necessario, al futuro assegnatario, 

coinvolgere se necessario le proprietà presenti per stabilire le quote millesimali da attribuire ad ogni unità. 

Il tutto intestato a:  “omissis” 

Confini: non è possibile definire con esattezza quali unità confinano con le unità in oggetto, in quanto nel 

censimento catastale non è presente il quadro dimostrativo dell’intero fabbricato. Si può solo descrivere, 

come si rileva dalle planimetrie catastali ritirate che l’unità immobiliare appartamento Sub 5 confina con parti 

comuni vano scale, ascensore ed altra unità appartamento Sub 14, mentre l’unità garage, Sub 1, posta, lato 

fronte del fabbricato condominiale, confina con parti comuni ed altre unità appartenenti allo stesso 

complesso. 

LOTTO 3_ L’unità immobiliari ad uso Garage in oggetto, è distinta presso l’Agenzia del Territorio Sezione 

Fabbricati del Comune di Forlì al Foglio 203, Particella n. 785: 

- Sub 11, piano T, cat. C/6, classe 3, cons. m² 15, sup. m² 15, Rendita Catastale Euro 77,47. 

Si specifica che è compresa una proporzionale quota di comproprietà in ragione di 1/3 (un terzo) sulle parti 

comuni dell'edificio di cui all'art. 1117 c.c. fra cui trovasi in particolare il sottotetto, e lo stesso il vano ad uso 

garage distinto Sub. 11; nonchè l'area coperta e scoperta su cui sorge il fabbricato distinta al Catasto Terreni 

di detto Comune, alla partita 1, Foglio 203 con la particella 785 di mq. 795 (Ente Urbano). 

Osservazione in merito: Si specifica che non è stato possibile individuare con esattezza i millesimi attribuiti 

alle unità oggetto di pignoramento, in quanto mancando un’amministratore pro-tempore ed anche dagli atti 

notarili di provenienza i dati sono mancanti. Ne consegue che sarà necessario, al futuro assegnatario, 

coinvolgere se necessario le proprietà presenti per stabilire le quote millesimali da attribuire ad ogni unità. 

L’ unità garage del presente risulta intestata a: “omissis” 
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Inoltre sono presenti altri comproprietari non interessati dalla procedura in oggetto e precisamente: 

“omissis” 

Inoltre nel presente Lotto 3 sono inserite anche le Aree Urbane distinte presso l’Agenzia del Territorio 

Sezione Fabbricati del Comune di Forlì al Foglio 203: 

Particella n. 2215, cat. F/1 Area Urbana, Consistenza 52 m², R. Catastale Euro /;  

Particella n. 2216, cat. F/1 Area Urbana, Consistenza 246 m², R. Catastale Euro /;  

Tutte le Aree Urbane del presente Lotto3 risultano intestate a: “omissis” 

Inoltre sono presenti altri comproprietari non interessati dalla procedura in oggetto e precisamente: 

“omissis” 

Confini: non è possibile definire con esattezza quali unità confinano con le unità in oggetto, in quanto nel 

censimento catastale non è presente il quadro dimostrativo dell’intero fabbricato. Si può solo descrivere, 

come si rileva dalle planimetrie catastali ritirate che l’unità immobiliare garage Sub 11 confina con parti 

comuni, ed altra unità garage Sub 12, mentre le Aree Urbano, confinano con le particelle 86 Sub1ed altre 

Particelle n.88-2214-42 ed infine 785, salvo altri. 

02.3) DATI DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO  

I dati catastali dei beni immobili indicati nell’Atto GIUDIZIARIO del 21/08/2018 rep. n. 4590/2018 e dalla 

relativa Nota di Trascrizione n. 14646/9645 del 29/08/2018, sono stati confrontati con quanto risulta presso 

l’Agenzia del Territorio, ed in particolare risulta che i dati sono completi e corrispondenti. 

02.4) DESCRIZIONE IMMOBILI e DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

A) LOTTI 1-2-3_ Beni Immobili in Comune di Forlì. Le unità immobiliari che compongono i Lotti in oggetto, 

sono inserite all’interno di un complesso condominiale, destinato a residenza e relativi servizi, sviluppato su 4 

livelli fuori terra. Il complesso immobiliare, inserito nella prima periferia della città di Forlì, è stato realizzato nel 

1977 ed è stato reso abitabile nel 1979, con struttura in cemento armato a funzione portante. Tutto il complesso 

confina con la particella 86 prima di potere accedere alla strada pubblica, Via Biagio Bernardi; inoltre è dotato 

di diverse parti comuni costituite da percorsi pedonali, corti, scale interne, ascensore che nel complesso creano 

la viabilità per raggiungere tutte le unità poste ai vari livelli. 

Osservazione in merito: Si specifica che per accedere al complesso in oggetto dalla via Biagio Bernardi si 

deve attraversare la particella n.86. Allo stato attuale si è verificato che tale particella è utilizzata per accedere 

alla particella 785, dove sono presenti le unità immobiliari in oggetto ed è l’unico accesso anche per le Aree 
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Urbane Particella n. 2215 e Part. 2216. La Particella 86, sopramenzionata, da verifiche effettuate risulta di 

proprietà a non interessati dalla procedura in oggetto, e precisamente ai Sig.ri: “omissis”. 

Si specifica che non è stato possibile verificare se tale Particella 86, sia gravata di servitù di passaggio o 

solo utilizzata in stato di fatto consolidato con tacito accordo fra le parti ed anche a favore della Proprietà 

“omissis” che ne usufruisce per accedere alle altre porzioni immobiliari.  

Ne consegue che si invita il Liquidatore, prima di trasferire al futuro od ai futuri assegnatari le unità di tutti i 

lotti presenti, se non prevista, ad iscrivere ed inserire SERVITÙ di libero passaggio contro la Particella 86 

onde evitare che rimangono intercluse o viziate da diniego di accesso, particelle (aree Urbane) ed unità 

vendute in lotti separati. 

La zona campanelli per le unità oggetto è collocata in adiacenza al cancello pedonale di accesso posto al 

piano terra al civico n.81A; i contatori utenze elettriche sono collocati in apposito vano contatori al piano terra. 

Il complesso risulta ben strutturato a livello architettonico e progettualmente coerente con la tipologia di piccolo 

condominio a sei unità abitative, in generale presenta finiture e caratteristiche tipologiche datate. Entrando da 

via B. Bernardi e attraversando la particella 86 si arriva, posta sul lato destro, alla recinzione del complesso 

immobiliare con il civico n. 81A. Proseguendo si accede alla corte comune del fabbricato e dopo aver 

attraversato il portico comune si entra nell’ingresso comune al piano terra dove sono si può utilizzare il vano 

scale comune, vari disimpegni comuni e il vano ascensore comune. 

LOTTO 1 – Composizione interna_ Unità Abitativa Sub 14 (ex Sub 4) - Arrivati al piano secondo il Sub 

14 in oggetto si trova a destra dell’uscita vano ascensore ed è contraddistinto dal numero interno 3. Entrando 

si accede a vano ingresso, di altezza utile interna di 3.00 m circa, che distribuisce in senso orario a camera 

da letto collegata a balcone esterno, disimpegno notte e locale cucina-pranzo a sua volta collegata a locale 

ripostiglio-cucinotto e balcone esterno. Passando al disimpegno notte si può accedere a più stanze e 

precisamente in senso orario: camera da letto, Bagno, locale wc, camera da letto e camera ripostiglio-letto. 

L’unità Immobiliare appartamento Sub 14, è composta di 10 vani (ingresso, 3 camere letto, camera 

ripostiglio-letto, disimpegno notte, bagno, locale wc e cucina-pranzo collegata a ripostiglio-cucinotto) e 

misura una superficie lorda di 116 mq circa. A quanto indicato si devono aggiungere i due balconi esterni 

che misurano rispettivamente, lato fronte mq 7 circa e lato retro mq. 6 circa per complessivi mq.13 circa 
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Osservazioni in merito: si specifica che all’interno dell’unità sono presenti opere difformi rispetto a quanto 

regolarmente autorizzato con le pratiche edilizie e tali difformità verranno descritte nel paragrafo successivo 

relativo alla Regolarità Edilizia. 

Finiture e impianti_ L’unità Abitativa Sub 14 (ex Sub 4), nel suo complesso si presenta con normali finiture, 

datate al 1977 circa, ed in normale stato di conservazione sia di manutenzione che igieniche. Le pareti 

divisorie interne dei locali sono in laterizio con intonato e tinteggiatura; gli infissi sono in legno a vista dotati 

di vetro semplice; le porte interne sono del tipo tamburato con finitura a vista in legno di mogano; la porta 

d’ingresso, come le altre porte presenti nell’unità, non è del tipo blindato, ma è dotata di serratura di sicurezza 

montata in appoggio interno. Nel locale bagno sono presenti sanitari in ceramica bianca quali lavabo, bidè, 

water e vasca. Nel locale wc di servizio sono presenti sanitari in ceramica bianca quali lavabo, bidè e water. 

La pavimentazione nei vari ambienti è datata al periodo della costruzione in monocottura e ceramica, 

composta da vari formati e diversi colori, mentre in un paio di camere da letto sono presenti pavimenti in 

legno a listelli con formato a piccoli quadri levigati sul posto; nel locale wc, nel locale bagno e parte della 

zona cottura del locale cucina è presente rivestimento ceramico alle pareti di vario formato e montato a varie 

altezze da terra. L'impianto elettrico, è del tipo sottotraccia; è funzionante, ma in tutti i casi si deve verificare 

la conformità alle normative vigenti in materia, per garantirne la sicurezza. L'unità è dotata di impianto di 

riscaldamento con generatore costituito da caldaia murale, utilizzata anche per la produzione dell'acqua 

calda sanitaria, che è collegata a corpi scaldanti costituita da radiatori in ghisa tubolare.  

La caldaia a gas metano è posizionata all’interno del locale camera ripostiglio, adiacente al locale cucina- 

pranzo; l'impianto è funzionante, ma in tutti i casi si deve verificare la conformità alle normative vigenti in 

materia, per garantirne la sicurezza. L’unità presenta vizi o difetti verificati durante il sopralluogo effettuato, 

in quanto è stata rilevata zona di umidità/muffa nei soffitti con tinteggiature da completare e le finiture datate 

andrebbero in generale ripristinate come ad es. tinteggiare alcuni radiatori che presentano tracce di ruggine, 

levigare e lucidare i pavimenti di legno ecc. 

Osservazioni in merito: da informazioni assunte va regolarizzata la pulizia e la manutenzione della caldaia 

a gas metano in quanto non è a disposizione il libretto obbligatorio da disposizioni di legge. 

All'unità appartamento Sub 14 è stata abbinata unità garage, Sub 12 composta da unico vano, che misura 

una superficie di 28 mq circa.  
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Composizione interna_ Unità Garage Sub 12 – Tale unità posta al piano terra si trova posizionata sul 

fianco sinistro del fabbricato ed è posta in posizione centrale; internamente è accessibile da vano disimpegno 

comune collegato all’ingresso principale comune. Entrando si rileva unico vano con soffitto piano di altezza 

utile interna di m 2.30 circa.  

Finiture e impianti_ L’unità garage si presenta in stato normale condizioni sia di manutenzione che igieniche 

ed al suo interno sono presenti beni mobili. Le finiture interne risultano datate; l’unica apertura verso l’esterno 

è costituita da portone basculante in lamiera non coibentato, mentre la porta di collegamento interna è in 

legno tamburato verniciata di colore bianco; la pavimentazione è in cemento a vista lisciato e rullato; è 

presente una piccola porzione di rivestimento ceramico alle pareti nell'angolo in cui è inserito lavabo in 

ceramica. Il locale è privo di impianto di riscaldamento e con dotazione minima d’impianto di illuminazione, 

di cui non è stato possibile accertare il funzionamento ed è necessaria la verifica della conformità per 

garantire la sicurezza.  

L’unità presenta vizi o difetti verificati durante il sopralluogo effettuato, in quanto è stato rilevato che: il locale, 

presenta zone di umidità ascendente alle pareti perimetrali, e soprattutto presenza in una porzione del 

soffitto, di macchie e distaccamento della tinteggiatura che stanno ad indicare infiltrazioni dal piano superiore; 

in questo caso non è stato possibile verificare se sono state causate da fenomeni isolati conclusi o se il 

processo di degrado può continuare con l’utilizzo dell’impianto idrico dell’unità confinante al piano superiore 

di altra proprietà. Infine si indica che il portone esterno necessita di verniciatura ed attualmente all’interno 

dell’unità sono presenti beni mobili. 

LOTTO 2 – Composizione interna_ Unità Abitativa Sub 5 - Arrivati al piano secondo il Sub 5 in oggetto si 

trova a sinistra dell’uscita vano ascensore ed è contraddistinto dal numero interno 4. Entrando si accede ad 

ampio vano ingresso, di altezza utile interna di 3.00 m circa, che distribuisce in senso orario: camera da letto 

collegata a balcone esterno, con affaccio lato retro fabbricato, locale wc, locale bagno, locale camera-

ripostiglio, locale camera da letto matrimoniale, locale soggiorno con accesso a balcone esterno, locale 

cucina a sua volta collegata a locale ripostiglio-cucinotto e balcone esterno come indicato per locale 

soggiorno, con affaccio sul fronte fabbricato. L’unità Immobiliare appartamento Sub 5, è composta di 8 vani 

(ingresso e disimpegno notte uniti, 2 camere letto, camera ripostiglio-letto, bagno, locale wc, soggiorno e 

cucina-pranzo collegata a ripostiglio-cucinotto) e misura una superficie lorda di 124 mq circa. A quanto 
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indicato si devono aggiungere i due balconi esterni che misurano rispettivamente, lato fronte mq 22 circa e 

lato retro mq. 7 circa per complessivi mq.29 circa 

Osservazioni in merito: si specifica che nell’unità sono presenti opere difformi rispetto a quanto 

regolarmente autorizzato con le pratiche edilizie e tali difformità verranno descritte nel paragrafo successivo 

relativo alla Regolarità Edilizia.  

Finiture e impianti_ L’unità Abitativa Sub 5, nel suo complesso si presenta con normali finiture, datate al 

1977 circa, ed in normale stato di conservazione sia di manutenzione che igieniche. Le pareti divisorie interne 

dei locali sono in laterizio con intonato e tinteggiatura; gli infissi sono in legno a vista dotati di vetro semplice; 

le porte interne sono del tipo tamburato con finitura a vista in legno di mogano; la porta d’ingresso, come le 

altre porte presenti nell’unità, non è del tipo blindato. Nel locale bagno sono presenti sanitari in ceramica 

bianca quali lavabo, bidè, water e vasca. Nel locale wc di servizio sono presenti sanitari in ceramica bianca 

quali lavabo, bidè, water e doccia a pavimento con tenda e tubo cromato. 

La pavimentazione nei vari ambienti è datata al periodo della costruzione in monocottura e ceramica, 

composta da vari formati e diversi colori, mentre in un paio di camere da letto, la camera-ripostiglio ed il 

soggiorno sono presenti pavimenti levigati sul posto, in legno a listoncini montati a spina di pesce; nel locale 

wc, nel locale bagno e parte della zona cottura del locale cucina è presente rivestimento ceramico alle pareti 

di vario formato e montato a varie altezze da terra. L'impianto elettrico, è del tipo sottotraccia; è funzionante, 

ma in tutti i casi si deve verificare la conformità alle normative vigenti in materia, per garantirne la sicurezza. 

L'unità è dotata di impianto di riscaldamento con generatore costituito da caldaia murale, utilizzata anche per 

la produzione dell'acqua calda sanitaria, che è collegata a corpi scaldanti costituita da radiatori in ghisa 

tubolare. La caldaia a gas metano è posizionata all’interno del locale cucinotto-ripostiglio, direttamente 

collegato al locale cucina-pranzo; l'impianto è funzionante, ma in tutti i casi si deve verificare la conformità 

alle normative vigenti in materia, per garantirne la sicurezza. L’unità presenta vizi o difetti verificati durante il 

sopralluogo effettuato, in quanto è stata rilevata zona di umidità/muffa nei soffitti e le finiture datate 

andrebbero in generale ripristinate come ad es. tinteggiare alcuni radiatori che presentano tracce di ruggine, 

levigare e lucidare i pavimenti di legno ecc. Si indica che nella camera da letto confinante con il vano 

ascensore è presente un’area con la pavimentazione in legno mancante e che tale fenomeno di distacco del 

pavimento in legno è in aumento. 

Osservazioni in merito: da informazioni assunte va regolarizzata la pulizia e la manutenzione della caldaia 



Procedura Liquidazione del Patrimonio n. 1984/2016 
 

 11/41 

a gas metano in quanto non è a disposizione il libretto obbligatorio da disposizioni di legge. 

All'unità appartamento Sub 5 è stata abbinata unità garage, Sub 1 composta da unico vano, che misura una 

superficie di 28 mq circa.  

Composizione interna_ Unità Garage Sub 1 – Tale unità posta al piano terra con accesso diretta lato 

fronte fabbricato è accessibile internamente da vano disimpegno comune collegato all’ingresso principale 

comune. Entrando si rileva unico vano con soffitto piano di altezza utile interna di m 2.30 circa.  

Finiture e impianti_ L’unità garage si presenta in stato normale condizioni sia di manutenzione che igieniche 

ed al suo interno sono presenti beni mobili. Le finiture interne risultano datate; l’unica apertura verso l’esterno 

è costituita da portone in legno con apertura a due ante, mentre la porta di collegamento interna è in legno 

tamburato verniciata di colore bianco; la pavimentazione è in cemento a vista lisciato e rullato; è presente in 

angolo punto acqua utilizzabile tramite rubinetto e lavabo in ceramica. Il locale è privo di impianto di 

riscaldamento e con dotazione minima d’impianto di illuminazione, di cui non è stato possibile accertare il 

funzionamento ed è necessaria la verifica della conformità per garantire la sicurezza. L’unità presenta vizi o 

difetti verificati durante il sopralluogo effettuato, in quanto è stato rilevato che: il locale, presenta zone di 

umidità ascendente alle pareti perimetrali, e soprattutto necessità di tinteggiatura ordinaria. Infine si indica 

che il portone di accesso carrabile esterno necessita di verniciatura ed attualmente all’interno dell’unità sono 

presenti beni mobili. 

LOTTO 3 –  Composizione interna_ Unità Garage Sub 11 – Tale unità posta al piano terra è posizionata 

sul fianco sinistro ed il terzo vano del fabbricato, ma non è accessibile esternamente, mentre internamente 

si può accedere da vano disimpegno comune collegato all’ingresso principale comune. Entrando si rileva 

unico vano con soffitto piano di altezza utile interna di m 2.30 circa e misura una superficie di 18 mq circa. 

Finiture e impianti_ L’unità garage si presenta in stato normale per condizioni sia di manutenzione che 

igieniche ed al suo interno sono presenti beni mobili, ma soprattutto è stato rilevato che è utilizzato, non con 

la sua destinazione originaria, ma bensì come locale ufficio.  

Osservazioni in merito: si specifica che l’unità è difformi rispetto a quanto regolarmente autorizzato con le 

pratiche edilizie e tali difformità verranno descritte nel paragrafo successivo relativo alla Regolarità Edilizia. 

Le finiture interne risultano datate; l’originario portone basculante è stato modificato da infisso in alluminio e 

vetro con inserimento di vano finestra; sul lato destro è presente una finestra protetta esternamente da 

inferriata metallica; la porta di collegamento interna è in legno tamburato verniciata di colore chiaro; la 
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pavimentazione è in gres di piccolo formato rettangolare. Il locale viene riscaldato con prodotti tipo 

elettrodomestici mobili; risulta con dotazione d’impianto di illuminazione, prese per p.c. ed attrezzatura 

d’ufficio costituita da prodotti in canalina esterna; non è stato possibile accertare il funzionamento ed è 

necessaria la verifica della conformità per garantire la sicurezza. L’unità non presenta vizi o difetti verificati 

durante il sopralluogo effettuato, ma si ribadisce l’utilizzo improprio dell’unità stessa. 

All'unità garage Sub 11 sono state abbinate due unità Aree Urbane, Particella n.2215 che misura una 

superficie catastale di 52 mq e la Particella n.2216, che misura una superficie catastale di 246 mq. 

Composizione Aree Urbane_ Le due aree urbane in oggetto, di forma rettangolare sono fra loro confinanti 

e poste dietro la particella n.86, come indicato sopra funge come area di accesso da Via B. Bernardi e 

confinano: 

sul lato destro con la particella 785, dove si trovano le unità degli altri Lotti sopradescritti; 

sul lato sinistro con la particella 2214 di altra proprietà recintata da muro in cemento armato;   

sul retro fungono da accesso alla particella 42 con finalità agricole. 

La situazione verificata durante i sopralluoghi è che tali aree urbane sono attualmente utilizzate a parcheggio 

dai proprietari e transito per le particelle limitrofe sempre della stessa proprietà e sono completamente 

ricoperte da materiale stabilizzato e ghiaia. 

Osservazioni in merito: si specifica che, come indicato in precedenza, la proprietà “omissis” di dette aree 

urbane è per una quota di 1/3, mentre la rimanente quota è suddivisa ad altri proprietari non inseriti in questo 

procedimento. Si ripete, che per accedere al complesso in oggetto dalla via Biagio Bernardi si deve 

attraversare la particella n.86. Allo stato attuale si è verificato che tale particella è utilizzata per accedere alla 

particella 785, dove sono presenti altre unità immobiliari ed è l’unico accesso anche per le Aree Urbane 

Particella n. 2215 e Part. 2216. Si specifica che non è stato possibile verificare se tale Particella 86, sia 

gravata di servitù di passaggio o solo utilizzata in stato di fatto consolidato con tacito accordo fra le parti ed 

anche a favore della Proprietà “omissis” che ne usufruisce per accedere alle altre unità immobiliari.  

Ne consegue che si invita il Liquidatore, prima di trasferire al futuro od ai futuri assegnatari le unità di tutti i 

lotti presenti, se non prevista, ad iscrivere ed inserire SERVITÙ di libero passaggio contro la Particella 86 

onde evitare che rimangono intercluse o viziate da diniego di accesso, particelle (aree Urbane) ed unità 

vendute in lotti separati. 
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Durante le operazioni peritali sono state eseguite misurazioni e rilievi con la finalità di verificare se il muro di confine 

esistente fra la Particella 2214, di altra proprietà e l’area Urbana Particella 2215, fosse stato costruito nella posizione 

esatta. I rilievi effettuati ed i contatti con lo studio tecnico della proprietà confinante non hanno messo in evidenza 

problematiche evidenti o che facessero pensare ad uno sconfinamento sia a favore od a sfavore. In tutti i casi il 

CTU, non è stato in grado di verificare se la consistenza catastale, delle due aree urbane in oggetto, fosse reale sul 

posto in quanto i confini verso la particella 86 e la particella 42, non sono verificabili in quanto completamente 

assenti. Si allega tutta la documentazione reperita e le misurazioni eseguite. 

Osservazioni in merito: si specifica che nel disegno TAV1 del rilievo eseguito sono stati indicati i punti battuti; 

nell’elaborato sovrapposto TAV2 è stato inserito il rilievo con il Frazionamento catastale del.2016, da cui risulta 

che il muro di confine corrisponde esattamente con il confine tra le particelle 2214 e particella 2215; 

nell’elaborato sovrapposto TAV3 è stato inserito il rilievo con la mappa catastale per verificare almeno 

indicativamente dove arriva la corte della particella 785 del condominio e non indica problematiche particolari; 

inoltro dallo studio tecnico di proprietà confinante sono state verificate le misure indicate negli elaborati 

consegnati, che risultano corrispondenti.  

Infine si indica che la particella 2215, è stata privata della sua potenzialità edificatoria che verrà descritte nel 

paragrafo successivo relativo alla Regolarità Edilizia. 

02.5) RAPPRESENTAZIONE E FOTO 

Per avere una completa rappresentazione delle unità oggetto di stima è stato effettuato un rilievo dettagliato, 

in allegato, con lo scopo di confrontare lo stato di fatto con la documentazione catastale e urbanistica ritirata 

presso gli uffici preposti. È stato eseguito anche un dettagliato rilievo fotografico degli esterni ed interni, in 

allegato. Si inseriscono di seguito alcune foto più significative. 
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Localizzazione del fabbricato condominiale in cui sono inseriti i Lotti in oggetto 

 

 
 

Vista aerea con localizzazione del fabbricato condominiale in cui sono inseriti i Lotti in oggetto 
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LOTTO 1-2-3_ Vista esterna da particella 86 fabbricato condominiale 

       
 

           
 

LOTTO 1_ Vista finiture interne Sub 4 ingresso e locale cucina 
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LOTTO 1_ Vista finiture interne Sub 5 locale letto  

 

 
                    

LOTTO 1_ Vista finiture interne Sub 12 locale garage  
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LOTTO 2_ Vista interna Sub 5 
 
 
 

           
 

LOTTO 2_ Vista finiture interne Sub 5 camera da letto e bagno 
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LOTTO 2_ Vista Sub 1 finiture interne locale garage 
 
 

 
 
 

LOTTO 3_ Vista esterna Sub 11 finiture esterne locale garage 
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LOTTO 3_ Vista esterna Sub 11 finiture interne locale garage utilizzato ad ufficio 
 

 

 
 

LOTTO 3_ Vista esterna accesso da via B.Bernardi attraverso la particella 86 
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LOTTO 3_ Vista esterna area urbana la particella 2215 e particella 2216 
 
 
 
03 PROPRIETÀ DELL’IMMOBILE E TITOLO PROVENIENZA 

03.1) PROPRIETÀ 

I beni immobili in oggetto risultano in proprietà ed allo stesso correttamente intestati presso l’Agenzia del 

Territorio a: 

LOTTO 1_ “omissis”, Prop. 1/1. 

LOTTO 2_ “omissis”, Prop. 1/1. 

LOTTO 3_ “omissis” Prop. 1/3. 

Inoltre sono presenti altri comproprietari non interessati dalla procedura in oggetto e precisamente: 

“omissis” 

Inoltre le Aree Urbane Particella n. 2215 e Particella n. 2216 del presente Lotto3 risultano intestate a:  

“omissis”, Prop. 2/10. 

Inoltre sono presenti altri comproprietari non interessati dalla procedura in oggetto e precisamente: “omissis” 

03.2) TITOLO PROVENIENZA 

LOTTO 1, LOTTO 2_ e LOTTO 3_ Porzione di fabbricato in Forlì via Biagio Bernardi n.81A, costituita da Unità 

appartamento al P.2 ed Unità garage al P.T, identificate all’Agenzia del Territorio Sezione Fabbricati nel Foglio 

n.203, Part. 785, Sub 4, cat A/2, Sub 5, cat A/2, e Sub 1, cat C/6 e Sub 12, cat C/6.  
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Il titolo di provenienza delle unità immobiliari in capo alla presente procedura è il seguente:  

Atto Divisione Notaio “omissis” (FC) stipulata in data del 18/12/2015 n. 22309/13348 repertorio; trascritto a 

Forlì il 15/01/2016 n.417. Si assegna “omissis”, la piena proprietà di porzione di fabbricato in Forlì Fg.203 

n.785 sub.1; n.785 sub.4; n.785 sub.5; n.785 sub.12,  Inoltre come specifica al LOTTO 3 l’unità garage e le 

Aree Urbane identificate all’Agenzia del Territorio Sezione Fabbricati nel Foglio n.203, Part. 785, Sub 11, cat 

C/6,  Particella 2215 e Particella 2216, cat F/1 viene assegnata con quote e proprietari diversi e 

precisamente: “omissis” 

04 ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI -  RELAZIONE NOTARILE 

Agli atti non risulta la Relazione Notarile, il C.T.U. ha provveduto ad effettuare l’ispezione ipotecaria presso 

l’Agenzia delle Entrate di Forlì, in via telematica, sia per nominativo sia per immobile, aggiornata fino alla data 

del 22/02/2019, si indica quanto segue: 

Cenno storico 

Catasto FabbricatI di Forlì- intestato a:  

“omissis” proprietario per 1/1. 

Beni immobili: 

Fg.203 n.785 sub.1 via B. Bernardi n.81A piano T cat. c/6 cl.3 mq.26 r.c.134,28 

Fg.203 n.785 sub.4 via B. Bernardi n.81A piano 2 cat. a/2 cl.2 vani 7 r.c.741,12 

Fg.203 n.785 sub.5 via B. Bernardi n.81A piano 2 cat. a/2 cl.2 vani 7 r.c.741,12 

Fg.203 n.785 sub.12 via B. Bernardi n.81A piano T cat. c/6 cl.3 mq.24 r.c.123,95 

Catasto FabbricatI di Forlì - intestato a: 

“omissis” proprietario per 1/6 

“omissis” proprietario per 1/6 

“omissis” proprietario per 1/3  

“omissis” proprietario per 1/3  

Beni immobili: 

Fg.203 n.785 sub.11 via B. Bernardi n.81 a piano t cat. c/6 cl.3 mq.15 r.c.77,47 

Catasto Fabbricati di Forlì - intestato a: 

“omissis” proprietario per 3/10 

“omissis” proprietario per 3/10 
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“omissis” proprietario per 2/10  

“omissis” proprietario per 2/10  

Beni immobili: 

Fg.203 n.2215 area urbana mq. 52 via B. Bernardi n.81 

Fg.203 n.2216 area urbana mq. 246 via B. Bernardi n.81 

Catasto Terreni di Forlì 

Fg.203 n.785 “ente urbano” mq.795 

Fg.203 n.2215 “ente urbano” mq.52 

Fg.203 n.2216 “ente urbano” mq.246 

Cenno Storico Catasto Fabbricati 

denuncia di nuova costruzione 2455 del 1979 si censcisce Fg.203 n.54 sub.1 

denuncia di nuova costruzione 2463 del 1979 si censcisce Fg.203 n.54 sub.4 

denuncia di nuova costruzione 2462 del 1979 si censcisce Fg.203 n.54 sub.5 

denuncia di nuova costruzione 2456 del 1979 si censcisce Fg.203 n.54 sub.11 

denuncia di nuova costruzione 2457 del 1979 si censcisce Fg.203 n.54 sub.12 

variazione 10765 del 2005 allineamento mappe, Fg.203 n.54 sub.1 viene sostituita da Fg.203 n.785 sub.1; 

variazione 10768 del 2005 allineamento mappe, Fg.203 n.54 sub.4 viene sostituita da fg.203 n.785 sub.4; 

variazione 10769 del 2005 allineamento mappe, Fg.203 n.54 sub.5 viene sostituita da fg.203 n.785 sub.5; 

variazione 10775 del 2005 allineamento mappe, Fg.203 n.54 sub.11 viene sostituita da fg.203 n.785 sub.11; 

variazione 10776 del 2005 allineamento mappe, Fg.203 n.54 sub.12 viene sostituita da fg.203 n.785 sub.12; 

costituzione 1410 del 2001, si censiscono Fg.203 n.86 sub.3; Fg.203 n.86 sub.4 b.c.n.c; 

con variazione 7653 del 2013 ampliamento, Fg.203 n.86 sub.4; crea: Fg.203 n.86 sub.5; 

con variazione 33981 del 2016 frazionamento e fusione, Fg.203 n.86 sub.3; Fg.203 n.86 sub.5; creano, fra 

l’altro, fg.203 n.2211; fg.203 n.2212; 

con variazione 11164 del 2017 demolizione totale, Fg.203 n.2211; crea fg.203 n.2215 area urbana mq.52; 

con variazione 11165 del 2017 demolizione totale; Fg.203 n.2212; crea Fg.203 n.2216 area urbana mq.246; 

Cenno Storico Catasto Terreni 

Fg.203 n.54 mq.29.62 

Fg.203 n.42 mq.66.95 
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Fg.203 n.86 mq.8.38 

Fg.203 n.85 mq.43.97 

con frazionamento 52 del 1979, Fg.203 n.42 mq.6695 si divide in: Fg.203 n.42 mq.5082; n.697; n.698; 

con frazionamento 5 del 1980, Fg. 203 n.42 mq.5082 si divide in: Fg.203 n.42 mq.4442; n.745 mq.640; 

con frazionamento e variazione 292 del 1982,  

Fg.203 n.54 mq.2962 si divide in: Fg.203 n.54 mq.1774; n.779 mq.128; n.785 mq.1060; 

Fg.203 n.42 mq.4442 si divide in: Fg.203 n.42 mq.3762; n.786 mq.117; n.787 mq.563; 

inoltre: 

Fg.203 n.785 mq.1060; n.787 mq.563 vengono fusi in: fg.203 n.785 mq.1623, e passa “ente urbano”; 

Fg.203 n.86 mq.838; Fg.203 n.786 mq.117 vengono fusi in Fg.203 n.86 mq.955, e passa “ente urbano”; 

variazione d’ufficio 18 del 1983 variazione con le strade: 

Fg.203 n.85 mq.4397 varia in mq.4291; 

Fg.203 n.785 mq.1623 varia in mq.1468; 

variazione d’ufficio 7 del 1984 ulteriore variazione con le strade: 

Fg.203 n.85 mq.4291 varia in mq.4315; 

Fg.203 n.785 mq.1468 varia in mq.1500; 

frazionamento 1350 del 1999: Fg.203 n.85 mq.4315 crea: Fg.203 n.2071 mq.3820; n.2072 mq.495; 

frazionamento 2040 del 2001: Fg.203 n.2071 mq.3820 crea: Fg.203 n.2079 mq.2701; n.2080 mq.1119; 

con variazione 2155 del 2001; Fg.203 n.86 mq.955; Fg.203 n.2080 mq.1119 vengono fusi in:  

Fg.203 n.86 mq.2074; 

frazionamento e tipo mappale 36996 del 2013; Fg.203 n.785 mq.15.00 crea:  

Fg.203 n.785 mq.795; n.2197 mq.424; n.2198 mq.281; 

inoltre: 

Fg.203 n.86 mq.2074; Fg.203 n.2198 mq.281 vengono fusi in: Fg.203 n.86 mq.2355 

frazionamento e tipo mappale 95329 del 2016; Fg.203 n.86 mq.23.5 crea: Fg.203 n.86 mq.6.92; Fg.203 n.2209 

mq.1112; Fg.203 n.2210 mq.253; Fg.203 n.2211 mq.52; Fg.203 n.2212 mq.246; 

tipo mappale 24234 del 2017 di demolizione; Fg.203 n.2211 mq.52 viene sostituito da: 

Fg.203 n.2215 mq.52 “ente urbano” 

Fg.203 n.2212 mq.246 viene sostituito da Fg.203 n.2216 mq.246 “ente urbano” 
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Provenienze: 

art.6073 del 14-6-1971 Successione di “omissis” registrato a Forlì denuncia 34 volume 372, a favore, per 

legge, “omissis” beni in Forlì terreno con fabbricati ad uso rurale censiti, fra l’altro al catasto terreni, Fg.203 

n.42-85-86-54; 

art.1144 del 28-1-2011 Successione di “omissis” denuncia 1839 volume 9990 ufficio del registro di Forlì 28-

12-2010, a favore, “omissis”, quota di 1/2 porzione di fabbricato in Forlì fg.203 n.785 sub.1; n.785 sub.4; n.785 

sub.5; n.785 sub.11; n.785 sub.12; n.86 sub.1; n.86 sub.2; n.86 sub.3 al catasto terreni Fg.203 n.86 mq.2074 

ente urbano; 

art.8928 del 30-8-2013 Successione di “omissis” denuncia 889 volume 9990 ufficio del registro di Forlì 25-

7-2013, a favore, “omissis”, fra i vari beni, quota di 1/2 porzione di fabbricato in Forlì Fg.203 n.785 sub.1; 

n.785 sub.4; n.785 sub.5; n.785 sub.11; n.785 sub.12; n.86 sub.1; n.86 sub.2; n.86 sub.3, al catasto terreni 

Fg.203 n.86 ente urbano mq.2074; 

art.8785 del 26-8-2013 Atto Notaio “omissis” 29-7-2013 repertorio 18568/11193 accettazione tacita 

dell’eredità di “omissis”. 

art.8786 del 26-8-2013 Atto Notaio “omissis”29-7-2013 repertorio 18568/11193 accettazione tacita 

dell’eredità di “omissis”. 

art.8787 del 26-8-2013 atto Notaio “omissis” 29-7-2013 repertorio 18568/11193 divisione a stralcio, “omissis” 

assegnano a “omissis” l’intera proprietà di alcuni beni in Forlì, restando, i “omissis”, proprietari, fra i vari beni,  

di porzione di fabbricato in Forlì fg.203 n.785 sub.1; n.785 sub.4; n.785 sub.5; n.785 sub.11; n.785 sub.12;  

n.86 sub.3; n.86 sub.5. 

art.428 del 15-1-2016 Atto Notaio “omissis” 18-12-2015 repertorio 22309/13348 i “omissis” di beni in Forlì, 

procedono a divisione, si assegna a:  

“omissis”, la piena proprietà di porzione di fabbricato in Forlì Fg.203 n.785 sub.1; n.785 sub.4; n.785 sub.5; 

n.785 sub.12,  

si assegna a “omissis”, porzione di fabbricato in Forlì Fg.203 n.785 sub.13; 

art.3739 del 14-4-2017 rettifica alla nota di trascrizione dell’atto suddetto trascritto il 15-1-2016 art.428, 

in quanto veniva errata la descrizione della porzione di fabbricato assegnata ai “omissis”. la corretta 

descrizione è: Fg.203 n.785 sub.11 e non come indicato Fg.203 n.785 sub.13. 

 



Procedura Liquidazione del Patrimonio n. 1984/2016 
 

 25/41 

Gravami: 

trascrizione 3610 del 28-4-1998 convenzione edilizia, Atto Notaio “omissis” 17-4-1998 repertorio 

80828/19469 a favore: “omissis” contro, fra l’altro, “omissis”, grava terreno in Forlì fg.203 n.85 mq.4315; 

trascrizione art.11802 del 10-11-2016 preliminare di compravendita, Atto Notaio “omissis” 9-11-2016 

repertorio 29709/19500, a favore: “omissis”, contro: “omissis”, bene da stralciare da Fg.203 n.86 in Forlì. 

trascrizione art.3447 del 5-4-2017 servitù di non edificare, Atto Notaio “omissis” 16-3-2017 repertorio 

30436/20037, a favore: “omissis” proprietario di Area Urbana censita al Fg.203 n.2209 in Forlì, contro: 

“omissis”, proprietari di Area Urbana censita al Fg.203 n.2215, in quanto hanno ceduto tutta la capacità 

edificatoria, costituendo allo scopo servitù di non edificare. 

trascrizione art.9645 del 29-8-2018 decreto di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio, 

Atto Giudiziario 21-8-2018 Tribunale di Forlì repertorio 4590/2018, a favore: massa dei creditori della 

procedura di liquidazione dei beni di “omissis” contro: “omissis”; grava fra l’altro,  

quota 1/1 porzione di fabbricato in Forlì Fg.203 n.785 sub.1; n.785 sub.4; n.785 sub.5; n.785 sub.12; 

quota 1/3 porzione di fabbricato in Forlì Fg.203 n.785 sub.11 

quota 2/10 su Aree Urbane in Forlì Fg.203 n.2215-2216 

iscrizione 501 del 1-3-2018 ipoteca giudiziale, Atto Giudiziario del Tribunale Di Ravenna 20-10-2016 

repertorio 1253/2016, a favore: “omissis”, contro: “omissis” per €.63.000,00 sorte €.55.541,46; grava fra l’altro,  

quota 1/1 porzione di fabbricato in Forlì Fg.203 n.785 sub.1; n.785 sub.4; n.785 sub.5; n.785 sub.12; 

quota 1/3 porzione di fabbricato in Forlì Fg.203 n.785 sub.11 

quota 2/10 su Aree Urbane in Forlì Fg.203 n.2215-2216 

Si allegano le visure eseguite. 

05 PLANIMETRIE CATASTALI DELL’IMMOBILE 

Si allega tutta la documentazione catastale, comprese le planimetrie delle unità oggetto di pignoramento, 

ritirate presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Forlì, Ufficio Provinciale – Territorio del Comune 

di Forlì. 

06 OMMISSIONI FISCALMENTE RILEVANTI 

Nulla da indicare in tal senso. 
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07 STATO DI POSSESSO  

LOTTO 1_ Da interrogazione al sistema informatico dell’Agenzia delle Entrate, non risultano essere stati 

registrati contratti di locazione, come da documentazione ricevuta dall’Agenzia delle Entrate sede di Forlì - 

Cesena tramite posta elettronica certificata del 09/05/2019. 

L’unità abitativa Sub 14 (ex Sub 4) al momento del sopralluogo risultava occupata  e soggetta a contratto di 

locazione agevolata. Il contratto di locazione risulta registrato presso l’Agenzia delle Entrate sede di Forlì - 

Cesena, ma scaduto il 30 giugno 2017, come da documentazione ricevuta dal Liquidatore.  

Il contratto prevede un rinnovo di altri due anni e quindi può essere prorogato al 30 giugno 2019; prevede un 

canone locativo di Euro 600,00/ mensili ed è stato utilizzato il regime della cedolare secca. Si rimanda al 

documento in allegato per tutti i dettagli. 

Osservazioni in merito: si specifica che il contratto indicato è stato stipulato in qualità di LOCATORE 

rappresentato da più persone e precisamente i “omissis”, ma si specifica che l’unita in oggetto è di proprietà 

esclusiva solo dal “omissis”. Inoltre su aggiunge che da comunicazione della sentenza, “omissis”, ricevuta dal 

Liquidatore è stato convalidato lo sfratto esecutivo entro il 30 giugno 2019 

LOTTO 2_ Da interrogazione al sistema informatico dell’Agenzia delle Entrate, non risultano essere stati 

registrati contratti di locazione, come da documentazione ricevuta dall’Agenzia delle Entrate sede di Forlì - 

Cesena tramite posta elettronica certificata del 09/05/2019. 

L’unità abitativa Sub 5 al momento del sopralluogo risultava occupata “omissis” direttamente interessato alla 

procedura in oggetto.  

LOTTO 3_ Da interrogazione al sistema informatico dell’Agenzia delle Entrate, non risultano essere stati 

registrati contratti di locazione, come da documentazione ricevuta dall’Agenzia delle Entrate sede di Forlì - 

Cesena tramite posta elettronica certificata del 09/05/2019. 

L’unità garage Sub 11 al momento del sopralluogo risultava occupata da beni mobili, trasformata come locale 

ufficio, che risultano intestati “omissis” 

Le aree Urbane inserite nel presente lotto al momento del sopralluogo risultavano libere ed utilizzate come 

parcheggio privato. 

08 VINCOLI: ATTO DI PROVENIENZA, PAESISTICI E PRELAZIONI E SIMILI, DI P.R.G. 

08.1) VINCOLI ATTO DI PROVENIENZA 

LOTTO 1-2-3_ Per indicare eventuali vincoli si prende come riferimento il titolo di provenienza Atto Divisione 
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Notaio “omissis” (FC) stipulato in data del 18/12/2015  n. 22309/13348 repertorio; trascritto a Forlì il 15/01/2016 

n.417 di cui si riportano alcuni parti: 

a pagina 2_ “[...]che i medesimi hanno espresso la volontà di procedere a divisione dell'immobile comune.  

a pagina 3_“[...]I condividenti procedono pertanto alla formazione di 3 (tre) distinti lotti della suddetta proprietà 

comune che si assegnano reciprocamente a titolo di divisione come segue.  

a pagina 5_ART. 4) ASSEGNAZIONE DEL TERZO LOTTO 

“[...] I condividenti assegnano pertanto “omissis” [...] ”; 

Nella divisione è compresa una proporzionale quota di comproprietà in ragione di 1/3 (un terzo) sulle parti 

comuni dell'edificio di cui all'art. 1117 c.c. fra cui trovasi in particolare il sottotetto, il vano ad uso garage distinto 

al Foglio 203 - P.lla 785, sub. 11, mq. 15, cat. C/6, cl. 3, Via Biagio Bernardi n. 81/A, piano T, Rendita Euro 

77,47;  

nonchè l'area coperta e scoperta su cui sorge il fabbricato distinta al Catasto Terreni di detto Comune, alla 

partita 1, foglio 203 con la particella 785 di mq. 795 (Ente Urbano). Alla quale porzione immobiliare viene 

attribuito u n valore di Euro 234.000,00 (duecentotrentaquattromila virgola zero zero) superiore al valore della 

quota di diritto spettante al medesimo assegnatario. 

a pagina 6 ART.6) ACCESSORI  

“[...] I condividenti dichiarano che le assegnazioni a titolo di divisione oggetto del presente atto vengono fatte 

a corpo, nello stato di fatto in cui le porzioni immobiliari attualmente si trovano, con tutte le pertinenze, azioni, 

ragioni, usi e comunioni, servitù attive, anche non trascritte, se e come esistenti. [...] ”; 

08.2) VINCOLI PAESISTICI E PRELAZIONI E SIMILI 

Nulla da indicare in tal senso. 

08.3) VINCOLI DI P.R.G. 

LOTTO 1-2-3_ In particolare si evidenzia che il complesso condominiale, in cui sono inserite le unità 

immobiliari in oggetto, è compreso all'interno dello strumento urbanistico vigente, RUE Usi e trasformazioni 

del territorio urbano e urbanizzabile: 

Art. 33 - Tessuti residenziali compatti, a tipologia mista (sottozona B1.1) 

Si specifica che è stato ricevuto telematicamente tramite posta certificata in data 12/02/2019 dal il Comune 

di Forlì, il Certificato di Destinazione Urbanistica che ribadisce le destinazioni urbanistiche ed i vincoli dello 

strumento urbanistico comunale da rispettare per futuri interventi edilizi.   
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LOTTO 3_ In modo specifico per l’area urbana particella 2215 si precisa che tale area ha perso le sue 

potenzialità edificatorie in conseguenza al seguente atto notarile: 

trascrizione art.3447 del 5-4-2017 servitù di non edificare, Atto Notaio “omissis” 16-3-2017 repertorio 

30436/20037, a favore: “omissis”, proprietario di Area Urbana censita al Fg.203 n.2209 in Forlì, contro: 

“omissis”, proprietari di Area Urbana censita al Fg.203 n.2215, in quanto hanno ceduto tutta la capacità 

edificatoria, costituendo allo scopo servitù di non edificare. Si allega l’atto notarile. 

09-10 VINCOLI OD ONERI, ANCHE DI NATURA CONDOMINIALE  

LOTTO 1-2-3_ Le unità in oggetto sono inserite all’interno di fabbricato condominiale e presentano oneri di 

natura condominiale, ma non è stato nominato un amministratore pro-tempore.  

Durante le operazioni peritale non è stato possibile capire e non è stato possibile reperire: 

l’importo delle spese condominiali di manutenzione ordinaria;  

se risultano lavori straordinari in previsione e/o in essere.  

se risultano insolute somme per la gestione e manutenzione generale del fabbricato in oggetto.  

A cui si aggiunge che dai documenti consultati non è stato possibile individuare con esattezza i millesimi delle 

unità oggetto di pignoramento.  

Si invita il Liquidatore a prendere in esame tale situazione a favore al futuro aggiudicatario, prendendo contatti 

con le altre proprietà delle unità confinanti per ricevere aggiornamenti od indicazioni necessarie per la futura 

aggiudicazione.  

11 DESTINAZIONE IMMOBILE, CERTIFICATO DESTINAZIONE URBANISTICA 

LOTTO 1-2-3_ Si specifica che è stato richiesto e ricevuto telematicamente tramite posta certificata in data 

12/02/2019 dal il Comune di Forlì, il Certificato di Destinazione Urbanistica che ribadisce le destinazioni 

urbanistiche ed i vincoli dello strumento urbanistico comunale da rispettare per futuri interventi edilizi 

12 C.D.U. PER DECRETO DI TRASFERIMENTO 

LOTTO 1-2-3_ In tutti i casi l’esperto resta a disposizione per eventuali richieste in merito da parte del 

Professionista delegato alla vendita. 
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13 PRECEDENTI EDILIZI E ABITABILITÀ, DESTINAZIONE URBANISTICA, REGOLARITÀ EDILIZIA  

13.1) PRECEDENTI EDILIZI E ABITABILITÀ 

LOTTO 1-2-3_ Da verifica effettuata presso l’archivio pratiche del Comune di Forlì, il complesso 

condominiale in cui sono inserite le unità oggetto dell’esecuzione immobiliare risulta costruito alla fine degli 

anni ‘70. In particolare le unità in oggetto sono state interessate dalle seguenti pratiche edilizie:  

- Concessione Edilizia n. 20 del 11 marzo 1977 P.G. 21795/4120; 

- Concessione Edilizia Variante n.1241 del 23 ottobre1978 PG 24831/1978; 

- Concessione Edilizia Variante n.140 del 02 febbraio PG 934/1979; 

- Certificato Abitabilità del 28 marzo 1979 PG 6586/1979; 

- Denuncia Inizio Attività presentata il 24 dicembre 2004 con Prot. N.64788/2004 con titolo “Superamento  

Barriere Architettoniche”  

- Scheda tecnica descrittiva presentata in data 09 febbraio 2005 con DIA Prot. N. 64788/2004 

Osservazioni in merito: si precisa che nel fascicolo messo a disposizione per la consultazione dall’Archivio 

Comunale risultano altre pratiche Edilizie che non riguardano la porzione di immobile oggetto della presente 

stima. Si dichiara di avere eseguito tutte le possibili ricerche per ricostruire il percorso storico dell'unità in 

oggetto, ma fino a quando le pratiche presso gli archivi comunali non saranno individuabili per immobile, il 

rischio di effettuare ricerche incomplete è molto alto, in quanto è sufficiente che le pratiche edilizie siano 

intestate a persone diverse da quelle risultanti in atti che il fascicolo non viene messo in evidenza. In tutti i casi 

l’Esperto Stimatore declina ogni responsabilità per pratiche edilizie, che siano diverse o con protocolli non 

visionati, da quelle menzionate nell’elenco indicato in questo paragrafo. 

13.2) REGOLARITÀ EDILIZIA 

LOTTO 1-2-3_ Premesso che è stato individuato come ultimo titolo edilizio a cui fare riferimento per 

determinare la regolarità edilizia, la Concessione Edilizia Variante n.1241 del 23 ottobre1978 PG 24831/1978 

e successiva Concessione Edilizia Variante n.140 del 02 febbraio PG 934/1979; 

si precisa che gli elaborati grafici visionati non rappresentano le parti comuni nella stesura completa ne 

consegue non risultano indicazioni tecniche che possano essere di aiuto in un valido confronto per stabilire 

le opere difformi a quanto regolarmente autorizzato.  

Il CTU suggerisce ad ogni futuro assegnatario delle unità immobiliari dei presenti lotti, di incaricare tecnico 

di fiducia che possa rilevare in maniera esatta la consistenza attuale delle parti comuni. In seguito sarà 
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necessario iniziare un confronto tecnico con il competente ufficio Edilizia Privata del Comune tendente alla 

verifica della regolarità urbanistico – edilizia dell’intero complesso. 

Pertanto durante il sopralluogo eseguito è stato possibile confrontare solo le unità oggetto della procedura.  

LOTTO 1_ Unità abitativa Sub 14_ Analizzando gli elaborati grafici di riferimento è stato possibile eseguire 

un confronto con lo stato dei luoghi rilevato, in particolare si evidenzia: 

- modifiche dimensionali: diverse dimensioni interne dei vani, con misure che in parte rientrano nella 

tolleranza prevista da regolamento regionale del 2 %. 

Unità garage Sub 12_ Analizzando gli elaborati grafici di riferimento è stato possibile eseguire un confronto 

con lo stato dei luoghi rilevato, in particolare si evidenzia: 

- modifiche dimensionali: diverse dimensioni interne del vano, con misure che in parte rientrano nella 

tolleranza prevista da regolamento regionale del 2 % ed in parte superiori; 

- modifica dimensionale del vano portone basculante. 

Per entrambe le unità del presente lotto, si è ritenuto opportuno eseguire un rilievo dettagliato per redigere 

elaborati grafici, in allegato, che rappresentino la consistenza dello stato dei luoghi. Da verifica effettuata 

presso gli uffici Urbanistici del Comune di Forlì le difformità rilevate nel Lotto in oggetto sono sostanziali ai 

fini della vendita, in quanto si tratta di opere realizzate in variante ai precedenti edilizi consultati.  

Pertanto si dichiarano le unità non regolari ai fini urbanistici edilizi. 

LOTTO 2_ Unità abitativa Sub 5_ Analizzando gli elaborati grafici di riferimento è stato possibile eseguire 

un confronto con lo stato dei luoghi rilevato, in particolare si evidenzia: 

- modifica delle dimensioni interne dei vani, con misure che in parte rientrano nella tolleranza prevista 

da regolamento regionale del 2 % ed in parte superiori; 

- demolizione di parete interna di divisione fra il locale cucina e il locale cucinotto-ripostiglio a creare 

unico vano; 

- demolizione di parete interna di divisione fra il locale ingresso e il locale disimpegno notte a creare 

unico vano; 

- Trasformazione di balcone posto sul retro del fabbricato a formare veranda, chiusa perimetralmente 

da infissi in alluminio anodizzato e vetro.  

Unità garage Sub 1_ Analizzando gli elaborati grafici di riferimento è stato possibile eseguire un confronto 

con lo stato dei luoghi rilevato, in particolare si evidenzia: 
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- modifiche dimensionali: diverse dimensioni interne del vano, con misure che in parte rientrano nella 

tolleranza prevista da regolamento regionale del 2 % ed in parte superiori; 

- modifica dimensionale del vano portone basculante. 

Per entrambe le unità del presente lotto, si è ritenuto opportuno eseguire un rilievo dettagliato per redigere 

elaborati grafici, in allegato, che rappresentino la consistenza dello stato dei luoghi.  

Da verifica effettuata presso gli uffici Urbanistici del Comune di Forlì le difformità rilevate nel Lotto in oggetto 

sono sostanziali ai fini della vendita, in quanto si tratta di opere realizzate in variante ai precedenti edilizi 

consultati. Pertanto si dichiarano le unità non regolari ai fini urbanistici edilizi. 

LOTTO 3_ Unità Garage Sub 11_ Analizzando gli elaborati grafici di riferimento è stato possibile eseguire 

un confronto con lo stato dei luoghi rilevato, in particolare si evidenzia: 

- modifiche dimensionali: diverse dimensioni interne del vano, con misure che in parte rientrano nella 

tolleranza prevista da regolamento regionale del 2 % ed in parte superiori; 

- modifica dimensionale del vano portone basculante e trasformazione in infisso con piccola finestra; 

- cambio di destinazione d’uso da locale di servizio garage o locale ufficio. 

Per l’unità del presente lotto, si è ritenuto opportuno eseguire un rilievo dettagliato per redigere elaborati 

grafici, in allegato, che rappresentino la consistenza dello stato dei luoghi.  

Da verifica effettuata presso gli uffici Urbanistici del Comune di Forlì le difformità rilevate nel Lotto in oggetto 

sono sostanziali ai fini della vendita, in quanto si tratta di opere realizzate in variante ai precedenti edilizi 

consultati. Pertanto si dichiarano le unità non regolari ai fini urbanistici edilizi. 

14 REGOLARITÀ EDILIZIA E SANATORIA  

LOTTO 1-2-3_ Premesso quanto esposto in precedenza, tenuto conto delle modifiche rilevate e della 

consistenza delle unità, per ottenere la regolarità edilizia-urbanistica è necessaria pratica Edilizia in Sanatoria 

per rappresentare graficamente lo stato dei luoghi. 

Si rimanda a futura verifica, a carico dell’assegnatario, con necessario coinvolgimento dell’Amministratore 

Pro-tempore se verrà nominato, la nomina di un tecnico di fiducia che dopo aver rilevato l'esatta consistenza 

generale del condominio, analizzi le varie problematiche e metta in atto un confronto tecnico normativo del 

momento con il competente ufficio Edilizia Privata del Comune di Forlì, per verificare e redigere pratica in 

sanatoria delle unità in oggetto e delle parti comuni.  
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Ne consegue che ad oggi risulta impossibile stimare o quantificare il costo dell’eventuale pratica per 

Sanatoria Opere in Difformità e / o assenza di titolo delle stesse unità e delle parti comuni del complesso 

condominiale, pertanto il C.T.U. ne terrà conto nella valutazione del valore finale applicando valori 

ragionevolmente inferiori a compensazione degli eventuali costi non stimabili in questa fase.  

15 VERIFICA GRAVAMI DA CENSO, LIVELLO O USO CIVICO 

Nulla è stato rilevato in tal senso. 

16 VERIFICA ATTESTAZIONE ENERGETICA 

Le unità immobiliari risultano già fornite dell'Attestato di Certificazione Energetica; come verificato dalla 

consultazione della documentazione presso l’archivio pratiche del Comune di Forlì, e dell’elenco catasto 

energetico della Regione Emilia Romagna disponibile on line. 

LOTTO 1_ il CTU, per l'unità abitativa Sub 14 (ex Sub4), ha provveduto a fare firmare in originale l'Attestato 

Prestazione Energetica N. 02985 - 085033 - 2014 con Categoria E rilasciato il 28/06/2014 valido fino al 

28/06/2024. Come richiesto saranno depositate in originale n. 2 copie del certificato.  

L'esperto non ha provveduto alla redazione dell'Attestato in quanto l'unità immobiliare Sub 12 è costituita da 

locale ad uso Garage (categoria catastale C/6) che sulla base della definizione contenuta della D.l. della Giunta 

Regionale del 07/09/2015 n.1275, rientra nei casi esclusi dall’obbligo.  

LOTTO 2_ il CTU, per l'unità abitativa Sub 5, ha provveduto a fare firmare in originale l'Attestato Prestazione 

Energetica N. 02985 - 120655 - 2015 con Categoria F rilasciato il 17/12/2015 valido fino al 17/12/2025. 

Come richiesto saranno depositate in originale n. 2 copie del certificato.  

L'esperto non ha provveduto alla redazione dell'Attestato in quanto l'unità immobiliare Sub 1 è costituita da 

locale ad uso Garage (categoria catastale C/6) che sulla base della definizione contenuta della D.l. della Giunta 

Regionale del 07/09/2015 n.1275, rientra nei casi esclusi dall’obbligo.  

LOTTO 3_ il CTU non ha provveduto alla redazione dell'Attestato in quanto l'unità immobiliare Sub 11 è 

costituita da locale ad uso Garage (categoria catastale C/6) che sulla base della definizione contenuta della 

D.l. della Giunta Regionale del 07/09/2015 n.1275, rientra nei casi esclusi dall’obbligo.  

17 NCEU AGGIORNAMENTO 

LOTTO 1-2-3_ Si ribadisce la necessità di coinvolgere, se verrà nominato l’amministratore pro-tempore, gli 

attuali proprietari delle unità presenti nel fabbricato per attuare tutte le modifiche necessarie sulle singole unità 

e sulle parti comuni; con lo scopo di aggiornare definitivamente le quote millesimali da attribuire ad ogni unità, 
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l'Elenco Subalterni e l'elaborato grafico, Quadro Dimostrativo, che rappresenti l'esatta consistenza. 

LOTTO 1_ Unità abitativa Sub 14 e Unità Garage Sub 12 - Premesso quanto indicato al precedente punto 

02.2, in riferimento al Sub 14 si ribadisce che da variazione catastale del 22/05/2019 eseguita dal sottoscritto 

CTU, il Sub 4 è stato “soppresso” creando i Sub 14.  

Dalla consultazione della documentazione catastale ritirata presso l'Agenzia del Territorio è emerso che tale 

variazione si era necessaria in quanto nella planimetria catastale non era stato indicato il balcone posto lato 

retro. 

Premesso che durante i rilievi eseguiti nelle unità immobiliari in oggetto sono emerse difformità edilizie, ma 

che per la loro natura e conformazione non modificano la consistenza e la rendita catastale delle unità stesse 

si può dichiarare che la planimetria delle unità censite presso l’Agenzia del Territorio sezione Fabbricati, sono 

rappresentate in modo conforme allo stato di fatto del medesimo e non necessitano allo stato attuale di 

aggiornamento.  

LOTTO 2_Unità abitativa Sub 5- Premesso che durante i rilievi eseguiti nell’unità immobiliare in oggetto sono 

emerse difformità edilizie, ma che per la loro natura e conformazione modificano la consistenza e la rendita 

catastale dell’unità stessa (in particolare la diversa conformazione dei vani, le destinazioni interne e le 

dimensioni dei vani) si può dichiarare che la planimetria dell'unità censita presso l’Agenzia del Territorio 

sezione Fabbricati, è rappresentata in modo NON conforme allo stato di fatto del medesimo, ma non viene 

eseguita allo stato attuale una variazione di aggiornamento, in quanto tale operazione deve seguire 

contemporaneamente un iter di pratica edilizia.  

Unità Garage Sub 1 - Premesso che durante i rilievi eseguiti nell’ unità immobiliare in oggetto sono emerse 

difformità edilizie, ma che per la loro natura e conformazione non modificano la consistenza e la rendita 

catastale dell’unità stessa si può dichiarare che la planimetria dell'unità censita presso l’Agenzia del Territorio 

sezione Fabbricati, è rappresentata in modo conforme allo stato di fatto del medesimo.  

LOTTO 3_Unità Garage Sub 11- Premesso che durante i rilievi eseguiti nell’unità immobiliare in oggetto sono 

emerse difformità edilizie, in particolare il diverso utilizzo ad ufficio, si può dichiarare che la planimetria 

dell'unità censita presso l’Agenzia del Territorio sezione Fabbricati, è rappresentata in modo conforme allo 

stato legettimo di Unità Garage e non viene eseguita allo stato attuale una variazione di aggiornamento, in 

quanto tale operazione deve seguire contemporaneamente l’iter di pratica edilizia.  

Aree Urbane Particella 2215 e 2216 - la consistenza di entrambe le aree si evince dall’elaborato planimetrico 
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depositato presso l’Agenzia del Territorio sezione Fabbricati ed allo stato attuale sono rappresentate in modo 

conforme allo stato di fatto. 

18 NCT AGGIORNAMENTO 

LOTTO 1-2-3 _ Premesso quanto indicato in precedenza, il fabbricato condominiale e le aree urbane limitrofe, 

in cui si trovano le unità oggetto di pignoramento sono correttamente rappresentati in mappa e non necessita 

di aggiornamento catastale. 

19 STIMA DELL’IMMOBILE: CRITERI, FONTI INFORMAZIONI, SUPERFICI COMMERCIALI, VALORE 

19.1) CRITERI DI STIMA 

LOTTO 1-2-3_ Il criterio seguito nella stima delle unità immobiliari in oggetto sarà quello del "più probabile 

valore di mercato" eseguito per comparazione diretta.  

Si partirà tenendo conto di: 

- prezzi e\o valori noti: relativamente ad unità immobiliari con destinazione e con caratteristiche simili a quelle 

in oggetto; 

- stato di conservazione: unità abitative in buono stato di conservazione, unità deposito in cattivo stato di 

manutenzione, qualità delle finiture datate all’epoca della costruzione 1977-1979, ecc.; 

- contesto in cui è inserito: prima periferia della città di Forlì; 

- tipologia di fabbricato: fabbricato condominiale con relativi servizi su corte comune; 

- tipologia costruttiva: edificio con struttura cemento armata a funzione portante con tamponamento in laterizio 

ed intonaco esterno tinteggiato; 

- età: unità immobiliari con richiesta agibilità del 1979 e quindi con un’età di 40 anni circa. 

Infine si terrà conto delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'unità immobiliare in oggetto:  

- situazione attuale del mercato immobiliare non positiva e con un calo sostanzioso del numero di 

compravendite ed affitti in generale; 

- all'unità immobiliare può essere attribuito un grado di commerciabilità " normale " tenendo conto di una scala 

comparativa sui seguenti gradi di commerciabilità: molto basso – basso – normale – discreto – ottimo;  

- caratteristica di immobile: unità occupate senza titolo con emissione di ordine di liberazione;  

- caratteristica urbanistica: NON regolarità edilizia-urbanistica; 

Il valore di stima finale, delle unità immobiliari in oggetto, sarà determinato in riferimento alla superficie 

commerciale, che di seguito sarà calcolata, moltiplicata con il più probabile valore di mercato a cui verrà 
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applicata una riduzione in percentuale che riassuma i fattori negativi descritti in precedenza, nel tentativo di 

conferire appetibilità e vendibilità ai beni immobili.  

Il risultato finale così ottenuto comprenderà anche le spese necessarie per compiere le necessarie pratiche 

amministative per la regolarizzazione delle unità in oggetto, imposte dalle norme vigenti.  

Infine come richiesto dal G.E. verrà applicata una riduzione in misura forfettaria prederterminata del 10% sul 

valore finale. 

19.2) FONTI INFORMAZIONI 

Il criterio valore di mercato della piena proprietà si riferisce concettualmente al prezzo di mercato come punto 

d'incontro della domanda e dell'offerta.  

Si è tenuto per determinare il valore unitario per metro quadrato dell'immobile in oggetto si è preso in 

considerazione il valore di mercato immobiliare indicato dall’Agenzia del Territorio, tramite Banca Dati delle 

Quotazioni Immobiliari (O.M.I.) relative al primo semestre del 2018 suddivise per zone della città di Forlì: 

Valore di mercato per destinazione residenziale Valore min 1.450,00 (€/mq) e Valore max 1.750,00 (€/mq). Si 

specifica che visto le caratteristiche intrinseche ed estrinseche come parametro finale si si prenderà in 

considerazione il valore medio pari ad Euro 1.600,00 (€/mq). 

In seguito per determinare il valore unitario per metro quadrato dell'immobile in oggetto si è preso in 

considerazione il valore di mercato immobiliare indicato dall'Osservatorio Immobiliare FIAIP relativi ai prezzi e 

tendenze del mercato immobiliare del 2018 di Forlì - Cesena e Provincia: Valore di mercato per destinazione 

abitazioni in buono stato, Valore min 1.050,00 (€/mq) e Valore max 1.700,00 (€/mq). Si specifica che visto le 

caratteristiche intrinseche ed estrinseche come parametro finale si si prenderà in considerazione il valore 

medio pari ad Euro 1.375,00 (€/mq). 

I valori riscontrati sono confrontati con le agenzie immobiliari di fiducia e con valori maturati con l’esperienza 

professionale, per la trattazione di immobili residenziali, in zona o in zone similari e direttamente o per analogia. 

A riguardo delle aree Urbane verranno considerati valori minimi da 10 € a valori massimi di 100 € come da 

indicazioni ricevute dalle agenzie immobiliari interpellate. 

19.3) SUPERFICI COMMERCIALI 

LOTTO 1-2-3_ Per la valutazione finale vengono presi in considerazione anche parametri tecnici, quali nello 

specifico le superfici commerciali, comprese dei muri di proprietà. Le superfici prese in considerazione per il 

calcolo finale comprenderanno anche quelle non regolarmente autorizzate da atti amministrativi.  
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Le superfici lorde delle porzioni di unità, saranno ragguagliate in riferimento alla loro destinazione o altezza 

da apposito coefficiente, nello specifico: 

superfici uso abitativo al 100 %; superfici ad uso garage, come accessori indiretti, valutate al 50%; superfici 

balconi. come accessori diretti, valutate al 40%.  

LOTTO 1  

Superficie Abitativa Sub 14: P. 2.  m² 116 circa x 1,00 =  m² 116,00 circa;  

Superfici Balconi Sub 14: P.2. .               m² 13 circa x 0,40 =       m²    5,20 circa;  

Superficie Garage Sub 12: P. T.  m² 28 circa x 0,50 =  m²   14,00 circa; 

Calcolo Superficie commerciale Lotto1:                                   m² 135,20 circa. 

LOTTO 2  

Superficie Abitativa Sub 5: P. 2.  m² 60 circa x 1,00 =  m² 124,00 circa;  

Superfici Balconi Sub 14: P.2. .               m² 29 circa x 0,40 =  m²   11,60 circa;  

Superficie Garage Sub 12: P. T.  m² 28 circa x 0,50 =  m²   14,00 circa; 

Calcolo Superficie commerciale Lotto 2:                                   m² 149,60 circa. 

LOTTO 3 

Superficie Area Urbana Part 2215  m² 52 circa x 1,00 =     m² 52,00 circa;  

Superficie Area Urbana Part 2216 m² 246 circa x 1,00 =    m² 246,00 circa;  

Superficie Garage Sub 11: P. T.  m² 18 circa x 0,50 =     m²   9,00 circa; 

19.4) VALORE DI STIMA 

LOTTO 1  

Unità Immobiliari, Sub 14 Abitazione con annesso Garage Sub 12 

Stima del più probabile valore di mercato OMI = m² 135,20 x Euro / m² 1.600,00 = Euro   216.320,00 

Stima del più probabile valore di mercato FIAIP = m² 135,20 x Euro / m² 1.375,00 = Euro   185.900,00 

Sommando i valori ottenuti si ottiene = Euro 402.220,00. 

Si ottiene il valore di mercato medio Euro 402.220,00/ 2 = Euro 201.110,00  

Il sottoscritto, preso in considerazione quanto precedentemente esposto, ha valutato il valore di mercato 

iniziale con arrotondamento in Euro 201.000,00 (diconsi euro Duecentounomila/00) corrispondente alla 

quota di Piena Proprietà 1/1.  
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Come anticipato si è stabilito di applicare una riduzione del 10% che compensi i fattori negativi, e la non 

regolarità edilizia - urbanistica: Euro 201.000,00 - 10 % (Euro 20.100,00) = Euro 180.900,00 

Come richiesto dal G.E. verrà applicata una riduzione, per assenza della garanzia per vizi del bene venduto, 

in misura forfettaria predeterminata del 10% sul valore stimato: 

Euro 180.900,00 - 10 % (Euro 18.090,00) = Euro 162.810,00.  

Il sottoscritto, ha valutato i beni di Proprietà esecutata con arrotondamento finale corrispondente alla quota 

di Proprietà pari a 1/1, in Euro 163.000,00 (diconsi euro Centosessantatremila/00). 

LOTTO 2  

Unità Immobiliari, Sub 5 Abitazione con annesso Garage Sub 1 

Stima del più probabile valore di mercato OMI = m² 149,60 x Euro / m² 1.600,00  =    Euro   239.360,00 

Stima del più probabile valore di mercato FIAIP = m² 149,60 x Euro / m² 1.375,00  = Euro   205.700,00 

Sommando i valori ottenuti si ottiene = Euro 445.060,00. 

Si ottiene il valore di mercato medio Euro 445.060,00 / 2 = Euro 222.530,00  

Il sottoscritto, preso in considerazione quanto precedentemente esposto, ha valutato il valore di mercato 

iniziale con arrotondamento in Euro 222.000,00 (diconsi euro Duecentoventiduemila/00) corrispondente 

alla quota di Piena Proprietà 1/1.  

Come anticipato si è stabilito di applicare una riduzione del 10% che compensi i fattori negativi, e la non 

regolarità edilizia - urbanistica: Euro 222.000,00 - 10 % (Euro 22.200,00) = Euro 199.800,00 

Come richiesto dal G.E. verrà applicata una riduzione, per assenza della garanzia per vizi del bene venduto, 

in misura forfettaria predeterminata del 10% sul valore stimato: 

Euro 199.800,00 - 10 % (Euro 19.980,00) = Euro 179.820,00.  

Il sottoscritto, ha valutato i beni di Proprietà esecutata con arrotondamento finale corrispondente alla quota 

di Proprietà pari a 1/1, in Euro 180.000,00 (diconsi euro Centoottantamila/00). 

LOTTO 3 

Unità Immobiliare, Garage Sub 11 Quota di Proprietà 1/3. 

Stima del più probabile valore di mercato OMI = m² 9,00 x Euro / m² 1.600,00 =    Euro   14.400,00 

Stima del più probabile valore di mercato FIAIP = m² 9,00 x Euro / m² 1.375,00 = Euro   12.375,00 

Sommando i valori ottenuti si ottiene = Euro 26.775,00. 

Si ottiene il valore di mercato medio Euro 26.775,00 / 2 = Euro 13.387,50  
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Tenendo in considerazione la quota di proprietà di 1/3 il valore stimato risulta= Euro 13.387,50 / 3= Euro 

4.462,50. Il sottoscritto, preso in considerazione quanto precedentemente esposto, ha valutato il valore di 

mercato iniziale con arrotondamento in Euro 4.500,00 (diconsi euro quattromilacinquecento/00) 

corrispondente alla quota di Piena Proprietà 1/3.  

Come anticipato si è stabilito di applicare una riduzione del 10% che compensi i fattori negativi, e la non 

regolarità edilizia - urbanistica: Euro 4.500,00 - 10 % (Euro 450,00) = Euro 4050,00 

Il sottoscritto, preso in considerazione quanto precedentemente esposto, ha valutato il valore di mercato 

iniziale con arrotondamento in Euro 4.000,00 (diconsi euro Quattromila/00) corrispondente alla quota di 

Proprietà 1/3.  

Unità Immobiliare, Area Urbana Particella n.2215 Quota Proprietà 2/10. 

Stima del più probabile valore di mercato = m² 52,00 x Euro / m² 10,00  =   Euro   520,00 

Unità Immobiliare, Area Urbana Particella n.2216 Piena Proprietà 2/10. 

Stima del più probabile valore di mercato = m² 246,00 x Euro / m² 100,00  =   Euro   24.600,00 

A sommare il valore complessivo stimato delle due Aree Urbane=   Euro   520,00 + Euro   24.600,00 =   

Euro  25.120,00.  

Tenendo in considerazione la quota di proprietà di 2/10, il valore stimato risulta= Euro 25.120,00/ 2/10= Euro 

5.024,00.  

Il sottoscritto, preso in considerazione quanto precedentemente esposto, ha valutato il valore di mercato 

iniziale con arrotondamento in Euro 5.000,00 (diconsi euro cinquemila/00) corrispondente alla quota di 

Proprietà pari a 2/10.  

Concludendo il valore del presente Lotto3, si ottiene sommando il valore dell’unità garage Sub 11 e delle 

due Aree Urbane come indicato in precedenza= Euro 4.000,00 + Euro 5.000,00 = totale Euro 9.000,00 

Come richiesto dal G.E. verrà applicata una riduzione, per assenza della garanzia per vizi del bene venduto, 

in misura forfettaria predeterminata del 10% sul valore stimato: 

Euro 9.000,00 - 10 % (Euro 900,00) = Euro 8.100,00.  

Il sottoscritto, ha valutato i beni di Proprietà esecutata con arrotondamento finale corrispondente alla quota 

di Proprietà pari a 1/1, in Euro 8.000,00 (diconsi euro Ottomila/00). 

20 DIVISIBILITÀ: PIGNORAMENTO IN QUOTE O PER INTERO, VERIFICHE  CREDITORI ecc… 

20.1) DIVISIBILITÀ: PIGNORAMENTO IN QUOTE O PER INTERO 
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LOTTO 1 e LOTTO 2_ Essendo nell’ipotesi pignorata una quota di piena proprietà 1/1 non sussiste 

l’esigenza della divisibilità.  

LOTTO 3_ Essendo nell’ipotesi pignorata una quota di proprietà pari ad 1/3 per l’unità garage Sub 11 e per 

le due aree urbane Part 2215 e part 2216 sussiste l’esigenza della divisibilità, ma viste le quote e le 

caratteristiche delle unità in oggetto, il C.T.U. non ha provveduto alla determinazione di un progetto di 

divisibilità con l’intento di non creare svilimento dei beni o della destinazione economica, e di non fare perdere 

appetibilità alle unità stesse. 

21 VALORE LOCATIVO 

LOTTO 1_Il valore locativo dell'unità ad uso abitativo Sub 14 ed unità garage Sub 12, risulta dal confronto 

tra i valori definiti presso l’Agenzia del Territorio, dall’indagine di mercato eseguita presso le agenzie 

immobiliari consultate e tiene in considerazione anche il non buon andamento del mercato immobiliare 

attuale. In questo caso come proposto dagli operatori consultati non vengono prese in considerazione le 

superfici commerciali come indicate al precedente paragrafo, ma un valore a corpo di € 600,00, (diconsi Euro 

Cinquecento/00) mensili, che determina il più probabile valore locativo di mercato del bene oggetto di stima 

per la proprietà 1/1. 

LOTTO 2_ Il valore locativo dell'unità ad uso abitativo Sub 5 e unità garage Sub 1, risulta dal confronto tra i 

valori definiti presso l’Agenzia del Territorio, dall’indagine di mercato eseguita presso le agenzie immobiliari 

consultate e tiene in considerazione anche il non buon andamento del mercato immobiliare attuale. In questo 

caso come proposto dagli operatori consultati non vengono prese in considerazione le superfici commerciali 

come indicate al precedente paragrafo, ma un valore a corpo di € 600,00, (diconsi Euro Cinquecento/00) 

mensili, che determina il più probabile valore locativo di mercato del bene oggetto di stima per la proprietà 

1/1. 

LOTTO 3_ Essendo nell’ipotesi pignorata una quota di proprietà pari ad 1/3 per l’unità garage Sub 11 e per le 

due aree urbane Part 2215 e part 2216, non sono presenti le condizioni per la stima di una possibile locazione. 

22 DEFINIZIONE LOTTI DI VENDITA 

Le unità immobiliari oggetto di stima, per le loro caratteristiche sono individuate in TRE LOTTI di vendita: 

LOTTO 1_ Le unità immobiliari ad uso Civile Abitazione e Garage in oggetto, sono distinte presso l’Agenzia 

del Territorio Sezione Fabbricati del Comune di Forlì al Foglio 203, Particella n. 785: 

- Sub 4, piano 2, cat. A/2, classe 2, Vani 7, Superficie 115 m², R. Catastale Euro 741,12;  
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- Sub 12, piano T, cat. C/6, classe 3, cons. m² 24, sup. m² 24, Rendita Catastale Euro 123,95 

LOTTO 2_ Le unità immobiliari ad uso Civile Abitazione e Garage in oggetto, sono distinte presso l’Agenzia 

del Territorio Sezione Fabbricati del Comune di Forlì al Foglio 203, Particella n. 785: 

- Sub 5, piano 2, cat. A/2, classe 2, Vani 7, Superficie 135 m², R. Catastale Euro 741,12;  

- Sub 1, piano T, cat. C/6, classe 3, cons. m² 26, sup. m² 26, Rendita Catastale Euro 134,28. 

LOTTO 3_ L’unità immobiliari ad uso Garage in oggetto, è distinta presso l’Agenzia del Territorio Sezione 

Fabbricati del Comune di Forlì al Foglio 203, Particella n. 785: 

- Sub 11, piano T, cat. C/6, classe 3, cons. m² 15, sup. m² 15, Rendita Catastale Euro 77,47. 

Inoltre nel presente Lotto 3 sono inserite anche le Aree Urbane distinte presso l’Agenzia del Territorio 

Sezione Fabbricati del Comune di Forlì al Foglio 203: 

Particella n. 2215, cat. F/1 Area Urbana, Consistenza 52 m², R. Catastale Euro /;  

Particella n. 2216, cat. F/1 Area Urbana, Consistenza 246 m², R. Catastale Euro /;  

23 CODICE FISCALE ESECUTATO 

“omissis” 

24 CERTIFICATI ANAGRAFICI: STATO CIVILE, ESTRATTO DI MATRIMONIO 

“omissis” 

25 CERTIFICATI ANAGRAFICI: STORICO RESIDENZA SOGGETTI OCCUPANTI 

LOTTO 1_“omissis” 

LOTTO 2_“omissis” 

LOTTO 3_ “omissis” 

26 VERIFICHE CANCELLERIA: CAUSE PENDENTI 

Non risulta nulla in tal senso. 

27 REGIME FISCALE  

Essendo la proprietà in capo a persona fisica, la vendita sarà da assoggetare ad imposta di registro.  

28 ISTANZA DI PROROGA 

Si specifica che è stato necessario richiedere istanta di proroga del termine di deposito della perizia, approvato 

dal G.D. in data 05/03/2019. 

29-30 SCADENZA E CONSEGNA ELABORATO PERITALE 

Si provvede a depositare la documentazione richiesta entro il termine del 28 Giugno 2019 ed ad inviare copia 
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dell’elaborato peritale al Liquidatore, e al soggetto Parte interessata dalla procedura in oggetto. 

31 NOTE FINALI DELL’ESPERTO 

Si precisa che l'Esperto non ha alcun interesse verso il bene in questione; L'Esperto ha ispezionato 

personalmente l'immobile oggetto di stima; La data della valutazione coincide con la data della relazione di 

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

pertanto integralmente visionati per una sua piena comprensione; È vietata la pubblicazione parziale del 

presente documento o farne un uso diverso da quello per il quale lo stesso è stato redatto. La presente perizia 

è composta di 43 pagine. 

32 ALLEGATI 

Documenti catastali epurati; CDU Estratto strumenti urbanistici; Schemi grafici; Documentazione Fotografica. 

 

Forlì, 12 Giugno 2019 

 

Il C.T.U. 

Andrea SANTI Architetto 

 
 


