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A – Cesena (FC) Loc. Pievesestina - c/o Centro Autotrasportuale - Via del Commercio 

 

01 – Contesto / Insediamento 

“Centro per l’autotrasporto a Pievesestina”, posto in Loc. Pievesestina di Cesena all’interno 

dell’area consorziale, in contesto esterno di consolidata urbanizzazione a carattere 

produttivo, artigianale e fieristico, dotata di buona viabilità interna oltre che, di facile 

collegamento al Casello Autostrada A14. 

 

02 - Ditta titolare diritto di superficie  

    - Ditta titolare diritto di proprietà per l’area  

CASALBONI MAURIZIO con sede in Cesena - P.IVA 02138750407 

COMUNE DI CESENA – C.F. 00143280402 

 

03 - Oggetto di stima / descrizione 

Capannone artigianale eretto su area di proprietà del Comune di Cesena per acquisizione 

del “DIRITTO DI SUPERFICIE”, posto all’interno del “Centro per l’Autotrasporto a 

Pievesestina”, quest’ultimo ubicato in Via del Commercio n. 435 nella zona artigianale e 

fieristica di Pievesestina. 

Il comparto è ubicato su territorio comunale di Cesena, a nord ovest del capoluogo, in 

prossimità della zona fieristica, ed anche del casello autostradale A14 “Cesena Nord”. 

Viene esercitato diritto di superficie di anni 99 sia per gli spazi adibiti alla costruzione e 

corte e sia per gli stalli sulle aree esterne a quelle precedentemente individuate. 

Il Diritto viene esercitato solo sulle quattro particelle di terreno, tre delle quali edificate 

attraverso il capannone, senza alcuna comproprietà di tutte le aree circostanti. 

Tutti gli spazi ed i percorsi interni del comparto risultano gestiti dal Centro per 

l’Autotrasporto a cui gli associati compartecipano per la gestione dei servizi 

contribuendone ai costi per quota. 

Il tutto all’interno di un’area recintata rispetto al contesto perimetrale, ed accessibile da 

proprio ingresso dedicato con cancelli e/o sbarre automatiche di sicurezza. 

L’edificio in questione è posto sul vertice nord ovest di tutto il “Centro per l’autotrasporto 

a Pievesestina”, quale edificio d’angolo. 

Per tale ragione è consentita la circolazione di mezzi pesanti su tutti i fronti. 

La costruzione è realizzata mediante struttura portante prefabbricata in c.a. sia nelle 

componenti verticali, che orizzontali di copertura, ed anche nei tamponamenti laterali. 

E’ rappresentato da un gran edificio di forma rettangolare con dimensioni esterne di m. 
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48,00 per m. 41,00 circa, suddiviso al suo interno in tre settori definiti dalle pilastrature. 

Si presenta come un unico spazio aperto, che consente l’interscambio e la circolazione di 

mezzi/merci senza vincoli di manovra. 

Solo nel vertice sud est del capannone è realizzato l’unico ambiente chiuso dell’intero 

complesso, costituito da una cella di deposito merci refrigerate. 

Sulle fronti est ed ovest sono realizzate ampie aperture a tutta altezza tali da consentire 

l’ingresso/uscita in continuità degli automezzi pesanti. 

Nel settore più a nord (ultimo dei tre) è stato predisposto un impianto di lavaggio autotreni 

realizzato con apposite pendenze alla pavimentazione, canaline di raccolta acque, vasche di 

raccolta (queste non visionate) e specifica impiantistica: si rileva la presenza fuori quota 

pavimento di un sistema di lavaggio a spazzoloni su binario di scorrimento. 

Nel lato ovest, in corrispondenza della porzione terminale dei primi due settori, vi è 

rilevato un piano a soppalco raggiungibile da un corpo scala interno, ad esso dedicato. 

Anche questo spazio a soppalco è rappresentato da due grandi ambienti, attualmente 

delimitati da un muro trasversale in blocchi leggeri, di altezza limitata a circa m. 1,50. 

Tutto questo settore, compreso il corpo scala, risulta ancora allo stato semi grezzo. 

Come detto il capannone è dotato di grandi aperture/portoni esterne servite da serramenti 

scorrevoli a soffietto. 

Sui lati nord e ovest sono presenti finestrature a nastro, di tipo metallico, interposte alle 

pilastrature, sul lato sud sono presenti finestre verticali al centro della facciata e sul lato est 

nessuna finestratura ad esclusione dei portoni. Sulla copertura sono presenti finestrature 

tipo shed ad intervalli regolari. 

Le pavimentazioni interne in cemento industriale al quarzo completate da fughe e giunti 

ortogonali di dilatazione.  

Sono presenti marciapiedi esterni perimetrali in corrispondenza dei lati nord, est ed ovest. 

Attualmente il capannone è privo di infrastrutture interne quali, servizi igienici, uffici, 

spogliatoi, ecc. ovvero quelle normali dotazioni comunemente riscontrabili in un ambiente 

lavorativo. 

Ciò anche per il fatto che l’iter edilizio per la realizzazione del capannone non risulta 

ancora ultimato, ed a tutt’oggi privo di agibilità. 

Relativamente alle dotazioni impiantistiche, per quanto osservabile, sono limitate ad 

impianto elettrico a canalina esterna per la sola illuminazione alle plafoniere a soffitto, oltre 

che l’adduzione di energia all’impianto di lavaggio. 

Si rileva un’altezza interna netta, misurata all’intradosso del punto più ribassato della 

copertura, di m. 9,15 circa. 
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04 – Provenienza / Iscrizioni / Trascrizioni 

- Atto di Concessione di aree in diritto di Superficie Notaio Paolo Giunchi del 30.09.2000 

Rep.123461/Racc.39572 reg. a Cesena il 17.10.2000 al n.2990 con cui il Comune di 

Cesena “concede alla ditta (Casalboni Maurizio) … il diritto di superficie per 99 anni, 

rinnovabile…” sulle partt. di terreno catastalmente identificate al Fg.58 di Cesena 

Part.1341 e 1342, inoltre il medesimo “accetta il diritto di costruire e mantenere sul 

terreno capannone a schiera …”  

- Atto di Compravendita Notaio Paolo Giunchi del 29.03.2004 Rep.143049/Racc.47017 

con cui Casalboni Maurizio “nell’esercizio della sua impresa accetta ed acquista ...il 

diritto di superficie per 99 anni, rinnovabile…” sulla part. di terreno catastalmente 

identificata al Fg.58 di Cesena Part.1340. 

- Atto di Compravendita Notaio Paolo Giunchi del 28.06.2004 Rep.144559/Racc.47479, 

reg. a Cesena il 09.07.04 al n.2875 e trascritto in Forlì presso la Cons. RR.II. il 

13.07.2004 all’art.8379 con cui Casalboni Maurizio “nell’esercizio della sua impresa 

accetta ed acquista ...il diritto di superficie per 99 anni, rinnovabile…” sulla part. di 

terreno catastalmente identificata al Fg.58 di Cesena Part.1339. 

 

05 - Identificazione catastale “terreni” 

Comune di Cesena, Fg.58: 

- part. 1339, Ente Urbano mq. 705 

- part. 1340, Ente Urbano mq. 705 

- part. 1341, Ente Urbano mq. 705 

- part. 1342, Ente Urbano mq. 846 

per il solo diritto di superficie in favore di Casalboni Maurizio 

vedasi Variazione Tipo Mappale del 08.11.2019 Prot. FO0125392 

 

06 - Identificazione catastale “fabbricati” 

Comune di Cesena, Fg.58: 

- part. 1339, area urbana, mq. 705 

- part. 1340, sub 1 in corso di costruzione 

    graffata part 1341 sub 1 

    graffate parte 1342 sub 1 

Catastalmente intestati a: 

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

COMUNE DI CESENA – C.F. 00143280402 – (propr. per l’area) 



 5

 

07 - Tipologia urbanistica 

Il RUE Comune di Cesena classifica le aree in esame con le seguente destinazione 

urbanistica: 

 “ZONA D – Produttivo di completamento o per nuovi insediamenti – città da trasformare” 

con la seguente annotazione: “4- Pregresso PRG ’85 (art.51.02 NdA) – PUA 3A - 

Pievesestina Autotrasporto SUA (Fase 1) – il Piano si attua mediante piano degli 

insediamenti produttivi (PIP)”; 

N.B. - Si rimanda alla consultazione di specifico CDU, rilasciato dal Comune di Cesena co 

n.258 in data 21.08.19 avente P.G. 94562 che sia allega alla presente relazione, oltre agli 

articoli dello strumento urbanistico operante sopra richiamati. 

 

08 - Atti / Convenzioni / Scritture 

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

Conservatoria RR.II, Agenzia delle Entrate, ecc., ed in riferimento all’unità oggetto di 

accertamento, si elenca quanto reperito: 

- Atto di Concessione di aree in diritto di Superficie Notaio Paolo Giunchi del 30.09.2000 

Rep.123461/Racc.39572 reg. a Cesena il 17.10.2000 al n.2990 con cui il Comune di 

Cesena “concede alla ditta (Casalboni Maurizio) … il diritto di superficie per 99 anni, 

rinnovabile…” sulle partt. di terreno catastalmente identificate al Fg.58 di Cesena 

Part.1341 e 1342, inoltre il medesimo “accetta il diritto di costruire e mantenere sul 

terreno capannone a schiera …” . 

Per quanto riguarda le particolari condizioni ricadenti sul bene oggetto di stima (diritto di 

edificare, di superficie, corrispettivi, garanzie, obblighi, ecc) si rimanda allo specifico atto 

sopra menzionato. 

 

09 - Servitù / Gravami 

Nulla rilevato salvo quanto previsto e regolamentato negli atti di provenienza ed in 

particolare Atto di Concessione di aree in diritto di Superficie. 

 

10 - Urbanizzazioni / Servizi / Infrastrutture 

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

utenze, zona principalmente destinata al transito di mezzi pesanti. 
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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: 

- Autorizzazione Unica del 05.05.2005 Prot. n. STAU/39 – PGN 16247/2005 

- Rich. di Permesso di Costruire del 23.06.05 per la realizzazione di capannone artigianale 

pratica 24/STAU/2007 

- Rich. di Permesso di Costruire pratica 24/STAU/2007 Variante – autorizzato con 

comunicazione di silenzio assenso in data 29.06.2009 PGN 36068 in applicazione all’art.13 

comma 10 L.R.31/2002; 

- Variante SCIA n.584 del 20.06.2012 

- Variante SCIA n.162 del 13.02.2013 

- Variante SCIA n.193 del 26.10.2015 – PGN 41842/2015 

- Rich. di Permesso di Costruire in Sanatoria PGN 551 del 23.12.2015 relativa all’attività 

di autolavaggio: richiesta di Integrazioni da parte del Comune in data 05.01.16 

- Permesso di Costruire in Sanatoria n.4 del 11.05.2018 Part. 122/2015 PGN 54081 

- salvo altre 

 

12 - Conformità Edilizia / Adempimenti 

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

RISULTATO ACCERTAMENTI SULLA CONFORMITA’ CATASTALE 

Effettuati tutti i preliminari accertamenti l’edificio non risultava censito sia presso il 

Catasto Terreni che Fabbricati del Comune di Cesena. 

Pertanto, comunicato ciò al Curatore Fall.re ed ottenuta regolare autorizzazione, si è 

proceduto all’aggiornamento catastale conformemente allo stato dei lavori ad oggi. 

Tutto ciò mediante inserimento in mappa del fabbricato al Catasto Terreni e censimento al 

Catasto Fabbricati alla categoria F/3 “in corso di costruzione”. 

Stante ciò non sussistono i presupposti per l’applicazione delle previsioni di cui all’art.29 

comma 1-bis, della Legge 27 febbraio 1985, n.52, poiché si tratta di unità immobiliare non 

ancora ultimata, e per la quale non è previsto l’obbligo di denuncia al Catasto dei 

Fabbricati, non è prevista l’iscrizione al medesimo catasto con attribuzione di rendita, e non 

sussiste, quindi, allo stato attuale l’obbligo di presentazione di planimetrie, ai sensi della 

vigente normativa, ed in particolare all’art.3, comma 2, del D.M. 2 gennaio 1998, n.28. 

Ciò premesso non sussiste l’obbligo di verificare la conformità catastale. 
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RISULTATO DEGLI ACCERTAMENTI SULLA CONFORMITA’ EDILIZIA 

Attualmente l’edificio non risulta ultimato nella costruzione di alcune sue parti, ed inoltre 

non risultano effettuati gli adempimenti atti al rilascio di agibilità. 

Per quanto a conoscenza del Perito non sono emerse attestazioni di conformità 

impiantistica, collaudo strutturale, catastale, ecc. così necessarie 

Pertanto il mancato completamento dell’iter edilizio consente ancora l’eventuale apporto di 

modifiche a quanto autorizzato, attraverso la richiesta di varianti edilizie. 

Ciò premesso non è possibile relazionare sulla conformità su quanto realizzato alla data 

odierna, seppur avendo verificato in corso d’opera corrispondenza fra lo stato di fatto e 

quello di progetto. 

ADEMPIMENTI   FUTURI 

Poiché l’edificazione non risulta terminata, come pure i procedimenti edilizie e catastali, il 

futuro aggiudicatario dovrà adoperarsi nelle preliminari verifiche dei termini autorizzativi a 

carattere edilizio, di quanto realizzato (se corrispondente ai precedenti titoli), al 

proseguimento dei lavori fino alla loro materiale conclusione, ed al termine degli stessi al 

definitivo rilascio di Agibilità (previo collaudo di impianti e strutture). 

ATTESTAZIONE PRESTAZIONE ENERGETICA 

Trattasi di immobile allo stato grezzo, quindi non soggetto ad obbligo di 

CERTIFICAZIONE 

 

13 - Locazioni / Occupazioni 

Gli immobili sono in parte nella disponibilità della ditta fallita CASALBONI MAURIZIO, 

salvo una porzione interna all’immobile che è stata concessa in locazione per “Contratto di 

Affitto di Ramo d’Azienda” alla ditta “Carrozzeria 3000 di Cai Elveo” con contratto 

registrato a Cesena il 17.07.2017 al n.5319. 

Il Contratto prevede una durata di anni due, rinnovabile per altri anni due, a far data dal 

01.07.17, per un importo complessivo di attrezzature pari ad €|.  7.200,00. 

Per quanto conosciuto al Perito non risulta alcuna disdetta avvenuta ad oggi. 

 

14 - Adempimenti verso Terzi / Enti / Varie 

Relativamente agli impegni del concessionario e suoi aventi causa, quindi 

dell’aggiudicatario dell’immobile in oggetto, si fa espresso riferimento a quanto definito 

nell’ Atto di Concessione di aree in diritto di Superficie Notaio Paolo Giunchi del 

30.09.2000 Rep.123461/Racc.39572 reg. a Cesena il 17.10.2000 al n.2990 ed i restanti per 

l’acquisizione del diritto superficiario degli ulteriori terreni. 
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Con particolare riferimento alle condizioni di rinnovo, eventuale vendita e locazione a 

terzi. 

Questo prevede che trascorsi 10 anni dalla sottoscrizione (come nel nostro caso) si 

demandino le modalità di esercizio al REGOLAMENTO PER L’ACCESSO ALLE AREE, 

PER LA CESSIONE DELLE STESSE E DELLE PROPRIETA’ SUPERFICIATARIE 

(All.07). 

 

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 estesa disamina degli aspetti 

tecnico-urbanistici, consistita in più incontri con i Settori di competenza della P.A. 

(Urbanistica e Patrimonio) alla stima secondo i criteri che si vanno ad enunciare. 

Per fare ciò si è reso necessario espletare ed approfondire quella serie di accertamenti 

specifici del caso in specie, ovvero risguardanti il Diritto di Superficie esercitato dalla 

Società fallita, al fine di raccogliere nel modo più esaustivo possibile quella serie di 

informazioni utili alla corretta individuazione del bene da stimare. 

La materia in questione assume aspetti particolari, in quanto si differenzia da ciò che 

normalmente si riscontra nel mercato delle costruzioni, ed in particolare degli immobili a 

carattere produttivo/industriale, rientrando l’immobile nell’ambito del “Centro per 

l’autotrasporto a Pievesestina”, ma soprattutto esercitando il solo “diritto di superficie”. 

Tutto ciò è regolamentato da patti e condizioni nell’ Atto di Concessione di aree in diritto 

di Superficie Notaio Paolo Giunchi del 30.09.2000 Rep.123461/Racc.39572 reg. a Cesena 

il 17.10.2000 al n.2990 e successivi regolamenti e disposizioni. 

Fra queste è previsto anche che al rinnovo della Convenzione dopo la naturale scadenza 

“……il concessionario o i suoi aventi causa si impegnano a versare al Comune di Cesena 

il corrispettivo pari al prezzo di esproprio dell’area, …” . 

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

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

giudizio economico (es. stato di avanzamento lavori, conservazione, vizi, ubicazione, 

vocazione territoriale, servizi, infrastrutture, locazioni, incidenza di eventuali costi di 

completamento, ecc.). 

Si è infatti accertato che l’immobile risulta ancora privo di agibilità in quanto non ancora 

ultimate le pratiche edilizie, per le quali occorrerà procedere ad una preventiva verifica alla 

data della ripresa dei lavori (oggi non prevedibile). 
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Emergono infatti alcune situazioni di incompletezza per le quali si procede ad ipotizzarne il 

costo, quali ad esempio per il completamento del corpo scala per raggiungere il soppalco, 

la costruzione di servizi igienici di cui l’immobile è privo, oltre ad una totale verifica degli 

adempimenti verso tutte le PA interessate (autorizzazioni fognarie, collaudi impianti di 

vario genere, collaudi strutturali, ecc). 

Attraverso sopralluoghi ed effettuando misurazioni, si è poi proceduto al calcolo delle 

consistenze e dei valori. 

Per la valutazione del bene oggetto al presente paragrafo, ovvero dei soli manufatti in 

soprasuolo, si è adottato il criterio ritenuto più congruo, ed attualmente riferibile alla 

specificità degli stessi. 

Nel caso in questione attraverso un metodo misto “tecnico-comparativo”, oltre che di tipo 

sintetico basato sul “costo di costruzione” a nuovo del capannone, a cui applicare le 

specifiche detrazioni (vedasi calcolo analitico). 

Relativamente ai valori unitari assunti a carattere comparativo, avvalendosi delle 

conoscenze di mercato che ne determinano il clima economico, verifica con OMI, agenti 

immobiliari, ecc.  

Nel valore di stima così ottenuto non è compreso quello dell’area, in quanto non appartiene 

alla società fallita (tuttora di proprietà del Comune di Cesena) che esercita il solo “diritto di 

superficie”. 

Nel caso in specie, accertato che il Diritto di Superficie ha durata di anni 99, che la stessa 

decorre dal 30.09.2000, ne risulta un residuo periodo di anni 80 circa  

(fino al 29.09.2099). 

Fra gli accertamenti con la P.A. di Cesena è emerso che la stessa annualmente provvede 

alla definizione dei valori da attribuire alle aree compresi nei Piani per gli Insediamenti 

Produttivi PIP ed ulteriori comparti a destinazione produttiva e terziaria. 

Nell’Allegato A della Del. di Giunta 2018/323 del 20.11.2018 sono definiti, fra l’altro, 

anche valori di cessione del Diritto di Superficie 99ennale per aree comprese all’interno 

dello stesso Comparto dell’Autotrasporto, simili a quelle in capo alla Soc. Casalboni. 

Quest’ultima infatti esercita il diritto su n.3 Lotti tipo “C” e n.1 Lotto tipo “C1”, i cui valori 

risultano definiti come da Delibera G.C. in €. 78.500,34 per n.3 Lotti tipo “C” e di €. 

34.630,48 per il Lotto tipo “C1”                                (All.08) . 

Stante ciò il Perito ritiene valutare il residuale periodo di esercizio del Diritto in forma 

proporzionale alla temporaneità disponibile  (pari ad 80/99 anni)  

Quando le unità immobiliari siano costituite da porzioni a diversa destinazione/funzione, 

come nel caso in specie (soppalco), si è proceduto all’applicazione di eventuali 
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coefficienti correttivi e valori unitari riconducibili alle porzioni in questione. 

Come anticipato si ritiene comprendere nel valore €/mq adottato “a nuovo” anche quello  

dei miglioramenti/dotazioni impiantistiche connessi all’attività di autolavaggio, ritenendo 

che gli stessi costituiscano la plusvalenza. 

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 del bene 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 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 

Capannone industriale con “Diritto di Superficie” sulle particelle  

Fg.58 part. 1339, part. 1340, part. 1341, part. 1342 + stalli comuni 
 

- capannone industriale 

mq.           1.969,64   x   1,00       =                                  mq.         1.969,64  

- soppalco (semi grezzo) 

mq.            294,56   x   0,40       =                                    mq.            117,82  
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- vano scala 

mq.           16,24   x   0,50  x   0,50     =                           mq.               4,06  

                                                                 sommano         mq.        2.091,52 

 

  

VALORE DI STIMA  

 
Stante il solo “Diritto di Superficie”, il valore viene determinato calcolandolo per 

comparazione ad un edificio a carattere industriale di simili caratteristiche, zona, ecc., poi 

detraendo il valore del terreno, i costi ipotetici di completamento opere edilizie, i costi 

ipotetici di completamento pratiche edilizie-collaudi-conformità-catastali-sicurezza-ecc, ed 

infine il corrispettivo pari al prezzo di esproprio dell’area calcolato in Convenzione al 

30.09.2000 e ragguagliato discrezionalmente ad oggi. 

 
- capannone industriale (Valore a nuovo compreso opere fisse Autolavaggio) 

mq.  2091,52 x  €/mq.   600,00 =  €.  1.254.912,00 

- capannone industriale (Valore con vetustà 12 anni) 

€.  1.254.912,00 x 0,88  =                                                              €.          1.104.322,56 

- valore del residuo Diritto di Superficie sulle partt. 1339-1340-1341-1342 

€. (78.500,34  +  34.630,48)  :  99  x  80  =                                   €.               91.418,84 

 

a detrarre: 

- costi di completamento opere edilizie  

  stimati discrezionalmente in                                                        €.               25.000,00 

- costi di completamento pratiche, ecc 

  stimati discrezionalmente in                                                        €.               20.000,00 

                                                        sommano valore                     €.          1.150.741,40 

 

 

 “PRUDENZIALE – VALORE DI LIQUIDAZIONE” 

€.   1.150.741,40 x   0,80  =                                                                          €.     920.593,12 

arrotondato a  €.          921.000,00   €/novecentoventunomila 

Forlì, 11.01.20 

                                                                                                       il Perito Estimatore 

                                                                                                  Geom. Alberto FAROLFI 
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Allegati: 

1) Documentazione fotografica    

2) Documentazione catastale 

3) Visure RR.II. 

4) Titoli edilizi 

5) CDU (Certificato Destinazione Urbanistica) 

6) Convenzione / Atti Provenienza  

7) Regolamento Centro per l’Autotrasporto 

8) Delibera C.G. 323/2018 + Tabelle 

 


