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TRIBUNALE CIVILE DI FORLI’- CESENA 

FALLIMENTO n° 25/2019  

“Casalboni Maurizio”  

 

FORLI’ – CESENA (FC) 

B - Cesena, Viale Mattarella 

      (n.1 posto auto coperto) 

 

01 - Contesto / Insediamento                            

02 - Ditta proprietaria                           

03 - Oggetto di stima / descrizione                            

04 - Provenienza                           

05 - Identificazione catastale “terreni”                           

06 - Identificazione catastale “fabbricati”                           

07 - Tipologia urbanistica                           

08 - Atti / Convenzioni / Scritture                           

09 - Servitù / Gravami                           

10 - Urbanizzazioni / Servizi / Infrastrutture                           

11 - Titoli Edilizi / Urbanistici                           

12 – Conformità Edilizia / Adempimenti / APE                           

13 - Locazioni / Occupazioni                           

14 – Adempimenti verso Terzi / Enti / Varie 

15 - Criteri di stima                           

16 - Giudizio di stima (valore di liquidazione – immediato realizzo) 
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B - Cesena, Via Mattarella 

      

01 – Contesto / Insediamento                                   

Zona centrale di Cesena, in contesto di consolidata urbanizzazione a carattere residenziale, 

commerciale e terziario, adiacente alla circonvallazione interna della città, vicinanze 

stazione FF.SS. 

 

02 - Ditta proprietaria 

CASALBONI MAURIZIO nato a Cesena 14.12.1954 - C.F. CLSMRZ54T14C573M 

 

03 - Oggetto di stima / descrizione 

Piena Proprietà su posto auto in autorimessa al piano interrato di un edificio a carattere 

condominiale, posto nelle immediate vicinanze del centro di Cesena, a nord est del 

medesimo. 

L’edificio nel suo complesso comprende una vasta area ad angolo fra tre pubbliche vie, il 

cui accesso carraio alla u.i. in oggetto avvien dal Viale Mattarella. 

L’edificio condominiale prende il nome di “Complesso Residenziale Policentro”. 

Di recente costruzione e di buona residenzialità. 

Tutta l’area interrata destinata ad autorimesse delle u.i. sovrastanti ne occupa il sottosuolo 

al piano S1 suddiviso in box auto e posti auto, tutti serviti da un articolato corsello 

carreggiabile. 

Le caratteristiche costruttive denotano la recente epoca di costruzione, sia per tipologie di 

realizzazione (strutture in elevazione ed orizzontali in c.a.), che di materiali 

(pavimentazione in cemento con spolvero al quarzo). 

La u.i. oggetto di stima è costituita da un solo posto auto, aperto su tutti i lati, definito a 

terra da segnaletica orizzontale e numerazione “89” corrispondente anche al subalterno 

catastale. 

Si rileva un altezza interna di h. 2,70m. 

 

04 – Provenienza / Iscrizioni / Trascrizioni 

- Atto di Compravendita Notaio Roberto Scotto di Clemente del 09.07.2007 Rep.11411 

/Racc.5087, reg. a Cesena il 10.07.07 al n.5305 e trascritto in Forlì il 11.07.07 al Reg. 

Gen.13903 art.8100 con cui Casalboni Maurizio “accetta ed acquista la proprietà del bene 

immobile facente parte del complesso immobiliare denominato “Complesso Residenziale 

Policentro…..” posto auto al p.S1 catastalmente identificata al Fg.110 di Cesena Part.3141 
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sub.89, “nonché proporzionali diritti di condominio, pari a millesimi 4,66 sulla porzione… 

in oggetto…, e 0,47 sull’intero complesso edilizio”. 

 

05 - Identificazione catastale “terreni” 

Comune di Cesena, Fg.110: 

- part. 3141,  Ente Urbano mq. 

 

06 - Identificazione catastale “fabbricati” 

Comune di Cesena, Fg.110: 

- part. 3141, sub.89, cat. C/6 cl.2 mq. 11, R. 48,86 

Catastalmente intestato a: 

CASALBONI MAURIZIO – C.F. CLSMRZ54T14C573M - (propr. 1/1) 

 

07 - Tipologia urbanistica 

Il PRG del Comune di Cesena classifica l’area oggetto di accertamento alla zona: “Città da 

trasformare – PUA vigente (art.51.01)”: 

Trattasi di aree interessate da Piani Urbanistici Attuativi vigenti, già approvati e 

convenzionati alla data di adozione del PRG. Per tali aree si applicano le specifiche 

prescrizioni progettuali urbanistiche disposte da tali strumenti, oltre alle altre eventuali 

norme e disposizioni stabilite nella convenzione allegata agli strumenti attuativi. Alla 

decadenza dei Piani Urbanistici Attuativi vigenti e delle relative convenzioni, varranno le 

prescrizioni di disciplina del territorio previste dal PRG o le prescrizioni di zona stabilite 

dal Piano Attuativo. Tali Piani possono essere rinnovati nel rispetto delle disposizioni 

previgenti.  

N.B. -  Per eventuali approfondimenti si rimanda alla lettura integrale delle norme vigenti 

di PRG in particolare all’art.51.01 sopra richiamato, salvo altri. 

 

08 - Atti / Convenzioni / Scritture 

Non emergono particolari scritture che ne possano limitare l’utilizzo salvo quelle sotto 

menzionate.  

Inoltre si rimanda all’osservanza da quanto indicato nell’ Atto di acquisto del Dott. Scotto 

Di Clemente del 09.07.2007, relativamente all’osservanza del Regolamento di Condominio 

e tabelle millesimali. 
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09 - Servitù / Gravami 

In adempimento al quesito ed a seguito di accertamenti ipocatastali svolti presso 

Conservatoria RR.II, Agenzia delle Entrate, ecc., gli immobili oggetto di accertamento 

risultano gravati da: 

- SERVITU’ PERPETUA DI ACCESSO E PASSAGGIO PEDONALE E CARRABILE 

sottoscritta con Atto Notaio Gori in Cesenatico in data 14.06.2004 Rep. 27530/7669 da 

esercitarsi ad ogni ora del giorno e della notte nonché di sporto, accesso luce e veduta, 

scarico ed immissioni, anche in deroga alle disposizioni codicistiche, nonché di 

attraversamento delle condutture ed impianti tecnologici in sottosuolo e soprasuolo: 

 a) CONTRO la porzione di edificio in oggetto identificata dalle partt. 3146 su. 84-85-86,   

     part 3141 sub. 101-102-103 del Fg.110, il tutto a favore delle partt. 243 e 3152 del  

    Fg.110 –  

b) A FAVORE delle partt. 3146 e 3141 Fg.110 contro le partt. 243 e 3152 del Fg.110 

 

10 - Urbanizzazioni / Servizi / Infrastrutture 

La zona è servita da tutte le opere di urbanizzazione ed infrastrutture con tutte le pubbliche 

utenze, zona principalmente destinata a edifici residenziali, attività terziarie e commerciali. 

 

11 - Titoli Edilizi / Urbanistici 

Sulla scorta delle informazioni raccolte attraverso specifici accessi e ricerche presso 

Archivio Edilizia Comune di Cesena finalizzati alla ricostruzione cronologica degli atti 

edilizi ed urbanistici, che hanno interessato la costruzione dei beni immobili oggetto di 

accertamento, si elenca quanto reperito: 

- Conc. Edilizia n. 389 del 05.10.2000 

- DIA Prot. 28298/1047 del 29.08.2003 

- DIA Prot. 36408/1272 del 07.11.2003 

- DIA Prot. 40799/1450 del 12.12.2003 

- DIA Prot. 8765/298 del 09.03.2004 

- DIA Prot. 18751/562 del 24.05.2004 

- DIA Prot. 20282/592 del 01.06.2004 

- Certificato di Conformità Edilizia e Agibilità del 30.12.2005 PGN 21712/2004/2018 

- salvo altre. 
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12 - Conformità Edilizia / Adempimenti /APE 

Alla luce delle ricerche, svolte le dovute verifiche, è oggi possibile concludere: 

RISULTATO DEGLI ACCERTAMENTI SULLA CONFORMITA’ EDILIZIA 

Alla luce degli atti sopra menzionati, espletati i necessari sopralluoghi, effettuate 

misurazioni dell’immobile non si sono accertate difformità della u.i., per tale ragione si 

ritiene attestarne la CONFORMITA’ EDILIZIA.  

 RISULTATO DEGLI ACCERTAMENTI SULLA CONFORMITA’ CATASTALE 

Alla luce degli atti sopra menzionati, espletati i necessari sopralluoghi, effettuate 

misurazioni dell’immobile non si sono accertate difformità della u.i., per tale ragione si 

ritiene attestarne la CONFORMITA’ CATASTALE. 

ATTESTAZIONE PRESTAZIONE ENERGETICA 

Trattasi di posto auto coperto, u.i. non soggetta ad obbligo di CERTIFICAZIONE 

 

13 - Locazioni / Occupazioni 

Gli immobili sono nella disponibilità della ditta CASALBONI MAURIZIO. 

 

14 - Adempimenti verso Terzi / Enti / Varie 

Nessun adempimento accertato. 

 

15 - Criteri di stima 

Il Perito estimatore, esaminate le finalità dell’incarico, ovvero definire la consistenza ed il 

più probabile valore di mercato e di realizzo del bene immobile in capo alla fallita Società 

CASALBONI MAURIZIO, ha ritenuto procedere, dopo una prima disamina degli aspetti 

tecnico-urbanistici, alla stima secondo i criteri che si vanno ad enunciare. 

Per fare ciò si è ritenuto preliminarmente espletare ed approfondire quella serie di 

accertamenti urbanistici che hanno consentito di fornire, nel modo più esaustivo possibile, 

una corretta individuazione dei beni da stimare. 

Oltre a questi aspetti di tipo edilizio – urbanistico sono stati considerati anche altri capaci 

di fornire il più ampio panorama di informazioni influenti sulla costituzione del giudizio 

economico (es. stato di conservazione, ubicazione, altezza interna, ecc.) 

Attraverso sopralluogo con misurazioni si è poi proceduto al calcolo delle consistenze e dei 

valori. 

Per la valutazione dei beni oggetto del presente paragrafo, si è ritenuto adottare il criterio 

ritenuto più congruo, ed attualmente riferibile alla specificità degli stessi. 

Nel caso in questione quello “tecnico-comparativo”, basato sulla considerazione delle 
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superfici, delle destinazioni secondo i prezzi correnti di mercato. 

Diversamente, nel caso dei valori unitari, avvalendosi delle conoscenze di mercato che ne 

determinano il clima economico, verifica con OMI, agenti immobiliari, ecc.  

Il valore unitario adottato è comprensivo della incidenza delle parti comuni, fra cui corte, 

ecc. 

Si è proceduto alla determinazione del valore di stima delle “unità immobiliari” come 

catastalmente definite. 

CONDIZIONI “VALORE DI LIQUIDAZIONE” 

(somma ricavabile dalla vendita di un bene, entro un intervallo più breve di quello definito 

dal Valore di Mercato) 

Tutto quanto premesso, considerato che al Perito viene richiesto di determinare la 

consistenza ed il più probabile valore di mercato dei beni in capo al Fallimento, è 

necessario ripercorrere quelle condizioni che definiscono il “Valore di Mercato” di un 

immobile. 

Secondo le correnti definizioni e fra questi gli I.V.S.  (Standard Internazionali di 

Valutazione) il valore della piena proprietà rappresenta “l’importo stimato al quale 

l’immobile andrebbe venduto alla data della valutazione in una transazione svolta tra un 

venditore ed un acquirente consenzienti alle normali condizioni di mercato, dopo 

un’adeguata promozione commerciale, nell’ambito della quale le parti hanno agito con 

cognizione di causa, con prudenza e senza alcuna costrizione”. 

Appare evidente come nel caso in esame non sussistano tali premesse: è da ritenere infatti 

che l’alea in questione superi i limiti di quanto normalmente ricadente su ciascuno dei 

contraenti.  

Per tali ragioni la stima dell’immobile/i precedentemente determinata sulla scorta di un 

“Prezzo Unitario Medio”, viene ulteriormente abbattuta discrezionalmente dal Perito nella 

percentuale ritenuta più opportuna che tenga in considerazione tutto quanto sopra 

premesso. 

 

16 - Giudizio di stima  

Sulla base dei criteri esposti si procede alla determinazione del Valore come sopra definito. 

Calcolo Superficie Convenzionale 

Fg.110  part. 3141, sub.89/ posto auto P.S1 
 

- posto auto PS1 

mq.             11,15   x   0,50       =                                      mq.               5,57 
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- parti comuni 

mq.              5,57      x 3%    =                                           mq.               0,16 

                                                                 sommano          mq.               5,73 

 

VALORE DI STIMA  

 
mq.             5,73     x   €/mq.  1.800,00    =        €.        10.314,00 

 

 “PRUDENZIALE – VALORE DI LIQUIDAZIONE” 

€.       10.314,00 x   0,85  =                                                                          €.         8.766,90 

arrotondato a  €.       9.000,00   €/novemila 

Forlì, 11.01.20 

                                                                                                        il Perito Estimatore 

                                                                                                  Geom. Alberto FAROLFI 

 

 

Allegati: 

1) Documentazione fotografica    

2) Documentazione catastale 

3) Visure RR.II. 

4) Atti Provenienza 

5) Titoli edilizi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


