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 TRIBUNALE  DI FORLI’ 

SEZIONE FALLIMENTARE 

Ill.mo Giudice Delegato Dott.ssa BARBARA VACCA 

- Fall.to  n° 45/2015 -  

“Fallimento Immobiliare Uno Punto Verde srl, società uninominale” 

Curatore del fallimento Dott. Fabrizio Panzavolta 

 Il sottoscritto Zanella geom. Roberto, nato a Cesena il 18/12/50, con studio 

in Viale Abruzzi, 27, regolarmente iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di 

Forlì - Cesena al n°1008, e all'Albo speciale dei Consulenti del Tribunale di Forlì – 

Cesena, facendo seguito all’incarico conferitogli dal Curatore del Fallimento 

Immobiliare Uno Punto Verde srl,  Dott. Fabrizio Panzavolta con studio in Forlì, via 

Fiorini n° 14, espone il proprio operato. 

-  1.0) Quesiti: 

1) identifichi esattamente i beni ricompresi nella massa fallimentare, con precisazione 

dei confini e dei corretti dati catastali, e descriva gli immobili, fornendone una 

compiuta rappresentazione anche mediante fotografie degli esterni e degli interni in 

formato digitale; 

2) accerti se gravano sul bene iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, nonché altro 

tipo di gravami, formalità, vincoli o oneri, indicandone gli estremi e precisandone 

l’opponibilità, controllando direttamente i registri immobiliari; 

3) prenda visione ed estragga copie delle planimetrie degli immobili; 

4) dica se debba sopperirsi ad omissioni fiscalmente rilevanti (eventuali omesse 

denunce di successione, ecc); 

5) riferisca sullo stato di possesso degli immobili, con indicazione se occupato da 

terzi, del titolo in base al quale l’immobile è occupato (es. contratti di locazione, 

contratti di comodato, diritti di abitazione dell’immobile come da provvedimenti 

giudiziali per separazione, cessazione degli effetti civili del matrimonio ecc.), 

indicandone le date di inizio e scadenza, il regime legale(soggetti a proroga o meno, 
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fondati su provvedimenti giudiziali definitivi o meno), il corrispettivo previsto e 

valutandone la congruità in base ai canoni di mercato (ove possibile precisi inoltre le 

modalità con cui viene corrisposto il canone), con particolare riferimento all’esistenza 

di contratti registrati in data antecedente al fallimento, accertando in quest’ultimo 

caso presso la competente Agenzia delle Entrate la data del contratto, la data della 

relativa registrazione, la data di scadenza del contratto, il termine di scadenza per 

l’eventuale disdetta, l’eventuale data di rilascio fissata o lo stato dell’eventuale causa 

di lascio in corso; in ogni caso ne acquisisca copia ed alleghi tutti i documenti 

rinvenuti; 

6) provveda a verificare, anche con controlli presso i componenti  uffici 

amministrativi, l’esistenza di formalità, eventuali vincoli paesistici, idrogeologici, 

forestali, storico- artistici, di prelazione dello stato ex D.Lgs 42/2004, nonché vincoli 

e/o oneri di qualsiasi altra natura gravanti sugli immobili, ivi compresi gli eventuali 

vincoli ed oneri di natura condominiale ed i vincoli derivanti da contratti incidenti 

sulla attitudine edificatoria degli stessi o connessi con il loro carattere storico-

artistico (es: vincoli condominiali, vincoli ex T.U. Beni Culturali, vincoli di P.R.G., 

diritti di prelazione legale, ecc.), che resteranno a carico dell’acquirente; 

7) provveda a verificare l’esistenza di formalità, vincoli od oneri, anche di natura 

condominiale, gravanti sul bene che saranno cancellati o che comunque risulteranno 

non opponibili all’acquirente; 

8) verifichi quale sia l’importo annuo delle spese fisse di gestione e manutenzione 

dell’immobile, l’esistenza di eventuali spese straordinarie già deliberate, anche se il 

relativo debito non sia ancora scaduto, nonché le eventuali spese condominiali 

insolute nei due anni precedenti alla data della perizia; 

9) verifichi e indichi quale sia la destinazione urbanistica dell’immobile, provvedendo 

ad acquisire ed allegare il certificato di destinazione urbanistica attuale; 

10) provvederà inoltre ad acquisire il certificato di destinazione urbanistica 

aggiornato da allegare al decreto di trasferimento; 
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11) per i fabbricati, verifichi la regolarità edilizia ed urbanistica del bene nonché 

l’esistenza della dichiarazione di agibilità dello stesso, per i terreni verifichi la 

destinazione urbanistica descrivendo tutte le caratteristiche e i vincoli di zona a cui è 

soggetto il bene; in mancanza di tali prescrizioni, dica se il bene sia condonabile ai 

sensi di legge, quantificando l’importo dovuto a titolo di eventuale oblazione e 

precisando se esistano procedure amministrative e sanzionatorie, e di conformità degli 

impianti accessori; 

12) in caso di opere abusive, proceda l’esperto al controllo della possibilità di 

sanatoria ai sensi dell’articolo 36 del d.P.R. 6.6.2001, n. 380, precisando gli eventuali 

costi della stessa; verifichi l’eventuale presentazione di istanze di condono, indicando 

il soggetto istante e la normativa in forza della quale l’istanza sia stata presentata, lo 

stato del procedimento, i costi per il conseguimento del titolo in sanatoria e le 

eventuali oblazioni già corrisposte o da corrispondere; in ogni altro caso, ai fini della 

istanza di condono che l’aggiudicatario possa eventualmente presentare, verifichi se 

gli immobili si trovino nelle condizioni previste dall’art. 40, comma sesto, della legge 

28 febbraio 1985, n. 47 ovvero dall’art. 46, comma quinto d.P.R. 380/2011, 

specificando il costo per il conseguimento del titolo in sanatoria; 

13) verifichi se i beni siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata 

affrancazione da tali pesi, ovvero se il diritto sul bene sia di proprietà ovvero 

derivante da alcuno sui suddetti titoli; 

14) verifichi, per i fabbricati, se siano già dotati di Attestazione della Prestazione 

Energetica, provvedendo in caso positivo ad allegarne una copia o a indicarne la 

classificazione; ove il fabbricato non fosse ancora dotato di A.P.E., il perito 

provvederà a predisporre direttamente (ovvero a far predisporre a tecnico abilitato) la 

suddetta attestazione attenendosi, in attesa dell’emanazione dei decreti previsti 

dall’articolo 4, comma 1, d.l. 63/2013, alle prescrizioni in esso contenute redigendo 

l’attestato secondo le modalità di calcolo di cui al d. P.R. 59/2009, fatte salve 

eventuali normative regionali in vigore (così come chiarito dal Ministero dello 
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sviluppo economico nella sua Circolare del 25.6.13 n. 12976, intitolata “Chiarimenti 

in merito all’applicazione delle disposizioni di cui al d.l. 4 giugno 2013, n. 63 in 

materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici”), precisando sin da 

ora che per la redazione dell’APE sarà riconosciuto all’esperto, salvi casi particolari 

e previa specifica autorizzazione, un compenso di €. 250,00 in caso di immobile 

singolo e di €. 200,00 in caso di pluralità di immobili; 

15) qualora i fabbricati non siano ancora censiti al NCEU, provveda a redigere 

planimetria conforme e proceda, se è necessario, all’accatastamento, salvo richiedere 

specifica autorizzazione al curatore ove le spese da affrontare fossero ingenti (o 

comunque superiori a €. 3.000,00); 

16) qualora rilevi variazioni colturali o cambi d’uso, accerti se è già stata presentata 

agli uffici competenti domanda di variazione catastale e, in caso negativo, la presenti, 

previo eventuale frazionamento. Segnali al curatore la necessità di procedere 

all’adeguamento catastale sia al Catasto Terreni che al Catasto Fabbricati, 

indicandone i costi e richiedendo specifica autorizzazione per procedere; 

17) proceda alla stima dei singoli beni, attenendosi, per la determinazione del valore 

di mercato, al calcolo della superficie dell’immobile, specificando quella 

commerciale, il valore per metro quadro e il valore complessivo (tenendo conto anche 

degli standards internazionali ed europei di valutazione IVS ed EVS e dei parametri 

OMI), esponendo analiticamente e in misura distinta gli adeguamenti e le correzioni 

apportate al valore di stima per eventuali oneri di regolarizzazione urbanistica, per lo 

stato d’uso e di manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli e gli oneri giuridici non 

eliminabili nel corso del procedimento esecutivo, per le eventuali spese condominiali 

insolute relative agli ultimi due anni a carico dell’acquirente, nonché per la riduzione 

di valore dovuta all’assenza di garanzia per vizi del bene venduto (da effettuarsi nella 

misura forfetaria predeterminata del 10% sul valore finale); 

18) nell’ipotesi in cui il fallimento sia titolare solo di una o più quote, accerti il 

nominativo di tutti gli altri comproprietari, valuti se gli immobili siano comodamente 
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divisibili in natura ovvero se la divisione possa comportare uno svilimento del valore 

o della destinazione economica; provveda, in caso di comoda divisibilità, a 

predisporre uno o più progetti di divisione formando lotti corrispondenti al valore di 

ciascuna quota e indicando il costo delle opere eventualmente necessarie per 

addivenire alla divisione, con previsione degli eventuali conguagli in danaro ove non 

sia possibile la formazione in natura di porzioni di valore esattamente corrispondente 

alle quote; 

19) evidenzi tutti gli elementi utili per le operazioni di vendita, in particolare 

indicando la tipologia dei beni (es. casa singola, appartamento in condominio di x 

unità, negozio, magazzino, terreno coltivato o edificabile, bosco…) e le località in cui 

si trovano, e fornisca i dati essenziali al fine di consentire l’immediata percezione di 

un interesse all’acquisto (es. superficie, destinazione d’uso, anno di costruzione, stato 

di conservazione, numero di vani…), indicando anche il valore locativo dell’immobile; 

20) precisi se gli immobili siano vendibili in lotto unico o più lotti, provvedendo in 

questo caso, nel formare i lotti, anche a predisporre i necessari frazionamenti o 

accatastamenti e ad evidenziare l’esistenza di particelle comuni a più lotti, la presenza 

di servitù attive e passive, la necessità di costruirle etc.  

21)acquisisca il numero di codice fiscale del fallito; 

22)acquisisca copia del certificato di registrazione alla camera di commercio e visura 

camerale aggiornata; 

23)provveda a verificare il regime fiscale dell’immobile (vendita soggetta ad imposta di 

registro e/o ad I.V.A); nel caso di doppio regime, provveda a suddividere il valore 

dell’immobile a seconda del regime fiscale al quale è soggetto. 

- Operazioni preliminari.  

 Lo scrivente ha effettuato le ricerche presso l’Agenzia delle Territorio di Forlì 

Sezione Catasto; le ricerche presso l’Agenzia del Territorio di Forlì Sezione 

Pubblicità Immobiliare; le ricerche presso l’Agenzia delle Entrate di Cesena; le 

ricerche presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Cesenatico. 
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In data 11/01/2017 lo scrivente assieme al Curatore Fallimentare ha eseguito il 

sopralluogo presso gli immobili oggetto di procedura fallimentare. 

- RISPOSTA AI QUESITI: 

-1.0) Identifichi esattamente i beni ricompresi nella massa fallimentare ….. 

SENTENZA DI FALLIMENTO 

*Dalla Sentenza dichiarativa di Fallimento del 21/05/2015 Rep. n° 45/2015 a favore 

della Massa dei Creditori del Fallimento Immobiliare Uno Punto Verde s.r.l. contro 

l’Immobiliare Uno Punto Verde s.r.l. risultano i seguenti beni immobili: 

- intera proprietà di immobili censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Cesenatico, 

al Foglio 7 Particella 1967 e  Particella 2; 

- intera proprietà di immobili censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Cesenatico, 

al Foglio 3 Particella 1422 subalterni 1 e 3. 

Trascritto a Forlì il 12/06/2015 Art. 5826 (All.to “1”).  

NB: nella sentenza di fallimento non è stato indicato il subalterno 2 della particella 

1422 che risulta graffato con il subalterno 1 della medesima Particella.  

IDENTIFICAZIONE CATASTALE, CONFINI E DESCRIZIONE, 

SUDDIVISA IN LOTTI 

LOTTO PRIMO 

Intera proprietà  di Ex Colonia Marittima denominata “Santarcangiolese”” sita in 

Comune di Cesenatico, Viale Cristoforo Colombo, censita al Catasto Fabbricati del 

medesimo Comune (All.to “2”), 

al Foglio 7, 

Particella 2, Z.C. 1, categoria B/1 di classe 2 di mq. 6422, Rendita Catastale €. 

6.965,04; 

Particella 1967, area urbana di mc. 638; 

in capo alla ditta catastale: 

Immobiliare Uno Punto verde s.r.l. con sede in Cesenatico, p.iva 02691550400; 

Il tutto insistente su area di corte pertinenziale identificata al Catasto Terreni del 
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Comune di Cesenatico, al Foglio 7, 

Particella 2, Ente Urbano di mq. 2.538; 

Particella 1967, Ente Urbano di mq. 638. 

-Confini. 

La proprietà immobiliare confina con la via Cristoforo Colombo; con la proprietà 

della Società Futura di Forlivesi Ercole E. C. s.a.s (particelle 1965, 1966 e 1968); con 

restante proprietà della società fallita (part. 1422); salvo altri.  

-Descrizione. 

L’immobile “ex colonia marittima” è ubicata in Comune di Cesenatico, zona 

Ponente, via Cristoforo Colombo nei pressi del parco acquatico Atlantica e nei 

pressi della spiaggia.  

Detta zona è caratterizzata da un tessuto urbanistico degradato composto da vecchi 

fabbricati ad uso ex colonie marittime in disuso da anni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La zona è priva dei servizi di primaria necessità che si anima durante la stagione 

estiva per la presenza di turisti.  

Trattasi di un fabbricato ora mai in disuso, un tempo adibito a colonia estiva che si 

eleva in parte  per tre piani fuori terra ed in parte su due piani. 
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La struttura portante del fabbricato è mista con tamponamenti in laterizio 

intonacato e tinteggiato, copertura in parte piana e latero-cemento armato con 

guaina bituminosa ed in parte a con lastre in fibra di cemento. 

 

 

 

 

 

 

 

Internamente, al piano terra del corpo principale, sono posti il refettorio, la cucina, 

la dispensa, zona servizi (ripostigli), un ampio soggiorno; una zona ex cappella, 

una stanza infermeria. 

Al piano primo e secondo raggiungibile tramite scala interna sono collocate le 

camere da letto-dormitori con annessi servizi igienici.  

Le finiture (per quel che ne rimane) sono economiche con una pavimentazione in 

monocottura, ceramica-graniglia e gres, gli infissi esterni sono in legno con vetro 

semplice corredati di tapparelle. 
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Alla data del sopralluogo i locali si presentavano in completo stato di degrado 

dovuto all’incursione di persone che hanno rotto serramenti e vetri e hanno 

demolito i servizi igienici con conseguente rottura delle tubazioni. E’ stato 

accertato altresì che l’immobile è stato oggetto di incendio. 
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Gli impianti (idrico, elettrico, etc…) sono da ritenersi non più utilizzabili e non più 

a norma. 

Si omettono le superfici interne dei locali in quanto ininfluenti ai fini della stima. 

LOTTO SECONDO 

Intera proprietà  di Ex Colonia Marittima denominata “Adriatica”” sita in Comune 

di Cesenatico, Viale Cristoforo Colombo, censita al Catasto Fabbricati del 

medesimo Comune (All.to “3”), 

al Foglio 3, 

Particella 1422 subalterno 1 graffato con sub. 2, Z.C. 1, categoria B/1 di classe 3 

di mc. 10.000, Rendita Catastale €. 12.911,40; 

Particella 1422 subalterno 3, Z.C. 1, categoria A/4 di classe 4, vani 5, Rendita 

Catastale €. 426,08; 

in capo alla ditta catastale: 

Immobiliare Uno Punto verde s.r.l. con sede in Cesenatico, p. iva 02691550400; 

Il tutto insistente su area di corte pertinenziale identificata al Catasto Terreni del 

Comune di Cesenatico, al Foglio 3, 

Particella 1422, Ente Urbano di mq. 4.850; 

-Confini. 

La proprietà immobiliare confina con la via Cristoforo Colombo; con la proprietà 

dell’Immobiliare Esmeralda s.r.l. (part. 70), con restante proprietà della società fallita 

(part. 2); con proprietà del Comune di Cesenatico; salvo altri.   

-Descrizione. 

L’immobile “ex colonia marittima” è ubicata in Comune di Cesenatico, zona 

Ponente, via Cristoforo Colombo nei pressi del parco acquatico Atlantica e nei 

pressi della spiaggia.  
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Detta zona è caratterizzata da un tessuto urbanistico degradato composto da vecchi 

fabbricati ad uso ex colonie marittime in disuso da anni- 

La zona è priva dei servizi di primaria necessità che si anima durante la stagione 

estiva per la presenza di turisti.  

Trattasi di un fabbricato ora mai in disuso, un tempo adibito a colonia estiva, 

costituito da un corpo principale che si eleva per quattro piani fuori terra e un 

fabbricato in corpo staccato adibito ad alloggio personale che si eleva per due piani 

fuori terra 

 

 

 

 

 

 

 

Corpo principale 

La struttura portante del fabbricato principale è mista con tamponamenti in 

laterizio intonacato e tinteggiato, copertura piana in cemento armato e 

laterocemento armato, presumibilmente coibentata ed impermeabilizzata. 
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 Le facciate esterne sono in mattoni faccia vista. 

 

 

 

 

 

 

 

Internamente, al piano terra del corpo principale, sono posti il refettorio, la cucina 

con zona servizi, la mensa, zona stireria, zona direzione, infermieria, ambulatorio, 

ed ampio soggiorno. Al piano primo, secondo e terzo raggiungibile sia tramite 

scala interna che tramite scala di collegamento esterna sono collocate le camere da 

letto-dormitori con annessi servizi igienici.  

Le finiture (per quel che ne rimane) sono economiche con una pavimentazione in 

monocottura, ceramica-graniglia e gres, gli infissi esterni sono in alluminio mentre 

quelli interni sono in legno verniciato. 
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Alla data del sopralluogo i locali si presentavano in completo stato di degrado 

dovuto all’incursione di persone che hanno rotto serramenti e vetri e hanno 

demolito i servizi igienici con conseguente rottura delle tubazioni asportando i cavi 

elettrici in rame e le rubinetterie. Inoltre è stato accertato che l’immobile è stato 

oggetto di incendio che ha danneggiato anche la struttura (solai e pareti). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corpo secondario 

Il fabbricato adibito ad alloggio al personale è stato visionato solo dall’esterno. 
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Ha una struttura mista con copertura piana ed ha le facciate esterne in mattoni 

faccia vista. 

 

 

 

 

 

 

 

Al piano terra si compone di una zona lavanderia, due stanze adibite a camera da 

letto, un w.c. ed una cucina. Al piano primo accessibile per mezzo di una scala 

esterna è posto un alloggio composto da cucina, soggiorno pranzo, due camere da 

letto, un bagno ed un ampio terrazzo-solarium. 

I fabbricati sono edificati su appezzamento di terreno di complessivi mq. 4.850 

catastali completamente recintato su tutti i lati.   

L’area cortilizia di servizio degli immobili è in stato di semiabbandono con arbusti di 

medio- alto fusto. 

 

 

 

 

 

 

 

-2.0) Accerti se gravano sul bene iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, etc.. 

LOTTO PRIMO 

PROVENIENZA DEL BENE OGGETTO DI PROCEDURA 

*Con atto di trasferimento di sede sociale del Dott. D’Ausilio Alfredo di 
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Savignano sul Rubicone del 17/05/2006 Rep. n° 125763 l’Immobiliare Uno Punto 

Verde s.r.l. trasferiva la propria sede da Gambettola a Cesenatico. Con il medesimo 

atto l’Immobiliare Uno Punto Verde s.r.l. con sede in Cesenatico diveniva 

proprietaria, fra gli altri beni, dell’intera proprietà degli immobili censiti al Catasto 

Fabbricati del Comune di Cesenatico al Foglio 7 Particella 2 oltre al terreno 

identificato al Catasto Terreni del Comune di Cesenatico al Foglio 7 Particella 1967 

di mq. 638. 

Trascritto a Forlì il 10/06/2006 Art. 7.139 (All.to “4”). 

NB: l’atto è stato successivamente rettificato da atto integrativo a verbale di 

assemblea del 08/06/2007 Rep. n° 128887/18861 redatto dal Dott. D’Ausilio Alfredo 

di Savignano per integrare alcuni immobili non oggetto della presente procedura 

fallimentare. Trascritto a Forlì il 02/07/2007 Art. 7642 (All.to “5”).  

STORIA VENTENNALE  

*Con atto di compravendita del Dott. D’Ausilio Alfredo di Savignano sul 

Rubicone del 03/12/2004 Rep. n° 119379/15001 la Società Immobiliare Uno Punto 

Verde srl con sede a Gambettola acquistava dalla Elettra s.r.l. con sede in Cesena 

l’intera proprietà dell’immobile censito al Catasto Fabbricati del Comune di 

Cesenatico al Foglio 7 Particella 2 oltre al terreno identificato al Catasto Terreni del 

Comune di Cesenatico al Foglio 7 Particella 1967. 

Trascritto a Forlì il 28/12/2004 Art. 14.775 (All.to “6”). 

NB: nel quadro “D” dell’atto veniva indicato che mancava la voltura dell’atto del 

Dott. Giunchi Paolo di Cesena del 26/07/2004 Rep. n° 145059/47653, indicato in 

corso di presentazione e la voltura dell’atto del Dott. Giunchi Paolo di Cesena del 

26/07/2004 Rep. n° 145059/47653, indicato in corso di presentazione. 

*Con atto di compravendita del Dott. D’Ausilio Alfredo di Savignano sul 

Rubicone del 10/12/1997 Rep. n° 87993 la società Elettra s.a.s. di Forlivesi Ercole e 

figli con sede in Cesenatico acquistava dalla Futura sas di Forlivesi Ercole E. C. 

l’intera proprietà dei fabbricati censiti al Catasto Fabbricati del Comune di 
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Cesenatico al Foglio 7 Particelle 2 e 1967. 

Trascritto a Forlì il 24/12/1997 Art. 10.693 (All.to “7”) 

NB: nel quadro “D” dell’atto veniva indicato che i beni compravenduti riguardano 

una colonia marina e un’area urbana entrambi riportati a seguito di denuncia di 

variazione Mod. D.N. 10765 del 23/05/1996. 

 *Con atto di compravendita del Dott. D’Ausilio Alfredo di Savignano sul 

Rubicone del 31/03/1993 Rep. n° 65.745 la Futura s.a.s. di Forlivesi Ercole E. C. 

acquistava dalla Provincia di Bologna delle Figlie della Carità Canossiane l’intera 

proprietà degli immobili censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Cesenatico al 

Foglio 7 Particella 2 e Particella 1584 nonché il terreno identificato al Catasto 

Terreni del Comune di Cesenatico al Foglio 7 Particella 133 di mq. 888 e Particella 2 

di mq. 4.262. 

Trascritto a Forlì il 29/04/1993 Art. 3.071 (All.to “8”). 

NB: al catasto fabbricati con variazione del 23/05/1996 protocollo n° 107221 in atti 

dal 18/05/2001 frazionamento per trasferimento di diritti- mod. 58 n° 120366 (n° 

10765.1/1996) la particella 2 graffata con la particella 1584 veniva frazionata 

originando la particella 1967 (area urbana) di mq. 638 e Particella 2 (colonia). 

Al Catasto Terreni con frazionamento del 11/03/1996 n° 1150.2/1996 in atti dal 

11/03/1996 la particella 133 di mq. 888 veniva frazionata originando la particella 

1967 (pascolo) di mq. 638 ed inoltre la particella 2 di mq. 4262 veniva frazionata 

diventando di mq. 2.538. Successivamente con variazione del 16/01/2009 n° 

319.1/2009 in atti dal 16/01/2009 (protocollo n° FO0009263) la particella 1967 

veniva censita a partita “1” Ente Urbano di mq. 638. 

ACCERTAMENTI 

Presso l’Agenzia delle Entrate di Forlì, Sezione Pubblicità Immobiliare sono state 

eseguite le ricerche a nome della Società Immobiliare Uno Punto Verde s.r.l. con 

sede a Cesenatico, Cesena, Forlì e Gambettola (All.to “9”) al fine di verificare 
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l’esistenza di formalità pregiudizievoli riguardanti gli immobili oggetto di 

relazione, accertando le seguenti formalità: 

Trascrizioni contro 

*Sentenza dichiarativa di Fallimento del 21/05/2015 Rep. n° 45/2015 a favore 

della Massa dei Creditori del Fallimento Immobiliare Uno Punto Verde s.r.l. contro 

l’Immobiliare Uno Punto Verde s.r.l. con sede in Cesenatico riguardante, fra gli altri 

beni: l’intera proprietà di immobili censiti al Catasto Fabbricati del Comune di 

Cesenatico, al Foglio 7 Particella 1967 e  Particella 2 

Trascritto a Forlì il 12/06/2015 Art. 5826 (vedi All.to “1”).  

Iscrizioni. 

*Ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo del 05/05/2015 Rep. n° 

871/2015 dell’importo di €. 100.000,00 a favore della Banca Popolare dell’Etruria e 

del Lazio s.c.a.r.l. in A.S. con sede ad Arezzo contro, fra gli altri, l’Immobiliare 

Uno punto Verde s.r.l con sede a Cesenatico riguardante, fra gli altri beni, l’intera 

proprietà dell’immobile censito al Catasto Fabbricati del Comune di Cesenatico al 

Foglio 7 Particella 2 e 1967. 

Iscritta a Forlì il 07/05/2015 Art. 1.018 (All.to “10”). 

*Ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di apertura di 

credito del 13/11/2006 Rep. n° 127277/17808 dell’importo di €. 4.000.000,00 a 

favore della Banca di Credito Cooperativo di Macerone-Società Cooperativa son 

sede a Cesena contro l’Immobiliare Uno Punto Verde s.r.l. con sede a Cesenatico 

riguardante l’intera proprietà dei fabbricati censiti al Catasto Fabbricati del Comune 

di Cesenatico al Foglio 7 Particelle 2 e 1967. 

Iscritta a Forlì il 21/11/2006 Art. 5.190 (All.to “11”).  

FORMALITA’ PREGIUDIZIEVOLI A NOME DEI PRECEDENTI 

PROPRIETARI NEL VENTENNIO 

Presso l’Agenzia delle Entrate di Forlì, Sezione Pubblicità Immobiliare sono state 

eseguite le ricerche a nome delle società precedenti proprietarie nel ventennio: 
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Elettra s.r.l. (All.to “12”); Futura di Forlivesi Ercole e C. sas (All.to “13”) e a nome 

della Provincia di Bologna delle Figlie della Carità Canossiane (All.to “14”), non 

accertando formalità pregiudizievoli a carico delle medesime società riguardanti 

l’immobile oggetto di procedura fallimentare. 

************************ 

LOTTO SECONDO 

PROVENIENZA DEL BENE OGGETTO DI PROCEDURA 

*Con atto di compravendita del Dott. D’Ausilio Alfredo di Savignano sul 

Rubicone del 09/05/2008 Rep. n° 131277/20504 l’Immobiliare Uno Punto Verde 

s.r.l. con sede in Cesenatico acquistava dalla Dolmen s.r.l. in Correggio l’intera 

proprietà dell’immobile censito al Catasto Fabbricati del Comune di Cesenatico al 

Foglio 3 Particella 1422 subalterni 1, 2 e 3 e del terreno identificato al Catasto 

Terreni del Comune di Cesenatico al Foglio 3 Particella 1422 di mq. 4.735.   

Trascritto a Forlì il 04/06/2008 Art. 6.143 (All.to “15”). 

STORIA VENTENNALE  

*Con atto di compravendita del Dott. Rocca Mauro di Carpi del 11/04/1992 

Rep. n° 62682 la società Dolmen srl acquistava dal Comune di Carpi e dal Comune 

Soliera l’intera proprietà dei fabbricati censiti al Catasto Fabbricati del Comune di 

Cesenatico al Foglio 3 Particelle 126, 1048 subalterni 1 e 2  oltre al terreno 

identificato al Catasto Terreni del Comune di Cesenatico al Foglio 3 Particella 126 di 

mq. 4.850. 

Trascritto a Forlì il 05/05/1992 Art. 4470 (All.to “16”). 

NB: al catasto terreni la particella 126 con frazionamento del 03/10/1996 in atti dal 

03/10/1996 (n° 4221.1/1996) veniva frazionata originando la particella 1422 

(seminativo) di mq. 4.735. Con variazione d’ufficio del 22/09/2005 protocollo n° 

FO0120089 in atti dal 22/09/2005 (n° 3785.1/2005) la particella 1422 veniva censita 

a partita “1” Ente Urbano di mq. 4.735. Con variazione del 13/02/2006 protocollo 

n°FO0019963 in atti da 13/02/2006 (n° 583.1/2006) e del 20/06/2008 protocollo n° 



 

 

 

19 

 

FO0125270 in atto dal 02/07/2008 S.E. n° 125270/08 (n° 1909.1/2008) la particella 

1422 diventa di mq. 4.850. 

Al Catasto Fabbricati, con variazione del 22/09/2005 protocollo n° FO0120100 in 

atti dal 22/09/2008 avente come causale variazione per modifica identificativo-

allineamento mappe- la particella 1048 sub. 1 graffata con la particella 126 veniva 

soppressa originando la particella 1422 sub. 1 graffato con il sub. 2 ed inoltre con la 

medesima variazione la particella 1048 sub. 2 veniva soppressa originando l’attuale 

particella 1422 sub. 3. 

ACCERTAMENTI 

Presso l’Agenzia delle Entrate di Forlì, Sezione Pubblicità Immobiliare sono state 

eseguite le ricerche a nome della Società Immobiliare Uno Punto Verde s.r.l. con 

sede a Cesenatico, Cesena, Forlì e Gambettola (vedi All.to “9”) al fine di verificare 

l’esistenza di formalità pregiudizievoli riguardanti gli immobili oggetto di 

relazione, accertando le seguenti formalità: 

Trascrizioni contro 

*Sentenza dichiarativa di Fallimento del 21/05/2015 Rep. n° 45/2015 a favore 

della Massa dei Creditori del Fallimento Immobiliare Uno Punto Verde s.r.l. contro 

l’Immobiliare Uno Punto Verde s.r.l. con sede in Cesenatico riguardante, fra gli altri 

beni: l’intera proprietà di immobili censiti al Catasto Fabbricati del Comune di 

Cesenatico  al Foglio 3 Particella 1422 subalterni 1, 2 e 3. 

Trascritto a Forlì il 12/06/2015 Art. 5826 (vedi All.to “1”).  

*Verbale di pignoramento immobili del 19/10/2015 Rep. n° 4417/2015 a 

favore della  Cassa di Risparmio di Cesena s.p.a. con sede a Cesena contro 

Immobiliare Uno Punto Verde s.r.l. con sede a Cesena riguardante l’intera proprietà 

degli immobili censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Cesenatico al Foglio 3 

Particella 1422 subalterni 1, 2 e 3 oltre al terreno identificato al Catasto Terreni del 

Comune di Cesenatico al Foglio 3 Particella 1422 di mq. 4.735. 

Trascritto a Forlì il 30/11/2015 Art. 11.594 (All.to “17”). 
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*Verbale di pignoramento immobili del 09/04/2015 Rep. n° 1243/2015 a 

favore della  Cassa di Risparmio di Cesena s.p.a. con sede a Cesena contro 

Immobiliare Uno Punto Verde s.r.l. con sede a Cesena riguardante l’intera proprietà 

degli immobili censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Cesenatico al Foglio 3 

Particella 1422 subalterni 1, 2 e 3 oltre al terreno identificato al Catasto Terreni del 

Comune di Cesenatico al Foglio 3 Particella 1422 di mq. 4.735. 

Trascritto a Forlì il 12/05/2015 Art 4.709 (All.to “18”). 

Iscrizioni. 

*Ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario 

del 09/05/2008 Rep. n° 131278/20505 dell’importo di €. 5.600.000,00 a favore 

della Cassa di Risparmio di Cesena spa con sede a Cesena contro l’Immobiliare 

Uno Punto Verde s.r.l. con sede in Cesenatico riguardante l’intera proprietà degli 

immobili censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Cesenatico al Foglio 3 

Particella 1422 subalterni 1, 2 e 3 oltre al terreno identificato al Catasto Terreni del 

Comune di Cesenatico al Foglio 3 Particella 1422 di mq. 4.735. 

Iscritta a Forlì il 04/06/2008 Art. 2.683 (All.to “19”). 

NB: l’ipoteca è stata annotata da 3 formalità successive: 

-annotazione per quietanza e conferma del 09/01/2009 Rep. n° 132813/21565 a 

favore della Cassa di Risparmio di Cesena spa con sede a Cesena contro 

l’immobiliare Uno Punto Verde s.r.l. con sede a Cesenatico. Annotata a Forlì il 

09/02/2009 Art. 478; 

-annotazione per quietanza e conferma del 01/07/2009 Rep. n° 133948/22406 a 

favore della Cassa di Risparmio di Cesena spa con sede a Cesena contro 

l’immobiliare Uno Punto Verde s.r.l. con sede a Cesenatico. Annotata a Forlì il 

04/08/2009 Art. 2.802; 

-annotazione per variazione della durata del 01/07/2009 Rep. n° 133948/22406 a 

favore della Cassa di Risparmio di Cesena spa con sede a Cesena contro 
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l’immobiliare Uno Punto Verde s.r.l. con sede a Cesenatico. Annotata a Forlì il 

04/08/2009 Art. 2.803. 

*Ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo del 05/05/2015 Rep. n° 

871/2015 dell’importo di €. 100.000,00 a favore della Banca Popolare dell’Etruria e 

del Lazio s.c.a.r.l. in A.S. con sede ad Arezzo contro, fra gli altri, l’Immobiliare 

Uno punto Verde s.r.l con sede a Cesenatico riguardante, fra gli altri beni: l’intera 

proprietà dell’immobile censito al Catasto Fabbricati del Comune di Cesenatico al 

Foglio 3 Particella 1422 subalterni 1, 2 e 3. 

Iscritta a Forlì il 07/05/2015 Art. 1.018 (vedi All.to “10”). 

FORMALITA’ PREGIUDIZIEVOLI A NOME DEI PRECEDENTI 

PROPRIETARI NEL VENTENNIO 

Presso l’Agenzia delle Entrate di Forlì, Sezione Pubblicità Immobiliare sono state 

eseguite le ricerche a nome delle società precedenti proprietarie nel ventennio: 

Dolmen srl (All.to “20“), Comune di Carpi (All.to “21”) e a nome del Comune di 

Soliera (All.to “22”), non accertando formalità pregiudizievoli a carico delle 

medesime società riguardanti l’immobile oggetto di procedura fallimentare. 

- 3.0) Prenda visione ed estragga copie delle planimetrie degli immobili  

RISPOSTA VALIDA PER ENTRAMBI I LOTTI 

Presso l’Agenzia delle Entrate di Forlì-Sezione Catasto- sono state estrapolate copia 

delle planimetrie catastali dei fabbricati urbani oltre a richiedere copia dell’estratto 

di mappa dei terreni. 

- 4.0) Dica se debba soppersi ad omissioni fiscalmente rilevanti (eventuali 

omessse denunce di successione, ec…) 

RISPOSTA VALIDA PER ENTRAMBI I LOTTI 

Non sono emerse omissioni del tipo indicato. 

- 5.0) Riferisca sullo stato di possesso degli immobili, con indicazione ……  

RISPOSTA VALIDA PER ENTRAMBI I LOTTI 
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Entrambe le proprietà immobiliari (colonie) sono nella disponibilità della Società 

Fallita e da tempo in stato di abbandono e degrado. 

Tali fabbricati vengono occupate saltuariamente da persone senza tetto. 

Considerato lo stato di degrado generalizzato degli immobili, tali immobili non 

sono in alcun modo affittabili, pertanto il valore locativo è pari a €. 0,00. 

- 6.0) Provveda a verificare, anche con controlli presso i competenti uffici 

amministratici, l’esistenza di formalità, eventuali vincoli paesaggistici, 

idrogeologici, forestali, etc..  

RISPOSTA VALIDA PER ENTRAMBI I LOTTI 

Per le aree di sedime e pertinenza delle colonie e per le colonie stesse vigono i 

vincoli di PRG e PSC del Comune di Cesenatico previsti per il Piano 

Particolareggiato PP4, Area di riqualificazione urbana – Centro Ponente, Territorio 

urbanizzato, Ambiti da riqualificare-misto a destinazione turistica, ricettiva, 

residenziale e per previsioni a destinazione produttiva o residenziale confermata da  

PRG approvato, etc.. 

- 7.0) Provveda a verificare l’esistenza di formalità, vincoli ed oneri, anche di 

natura condominiale…. 

RISPOSTA VALIDA PER ENTRAMBI I LOTTI 

Non vi sono vincoli del tipo indicato.  

- 8.0) Verifichi quale sia l’importo annuo delle spese fisse di gestione e si 

manutenzione….. 

RISPOSTA VALIDA PER ENTRAMBI I LOTTI 

Considerata la tipologia immobiliare (colonie in stato di degrado e abbandono) vi 

sono solo spese di manutenzione e di pulizia dell’area scoperta oltre ad eventuali 

interventi che si rendessero necessarie per il mantenimento degli immobili, che si 

aggirano su €. 1.000,00 annui per ciascuna colonia.  
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- 9.0) Verifichi e indichi quale sia la destinazione urbanistica dell’immobile, 

provvedendo ad acquisire ed allegare il certificato di destinazione urbanistica 

attuale. 

LOTTO PRIMO 

Dal Certificato di Destinazione Urbanistica n° 15 del 27/02/2017 (All.to “23”) 

rilasciato dal Comune di Cesenatico, risulta che la proprietà immobiliare: 

- secondo il PRG vigente ai sensi della Legge Regionale 47/1978 rientra in Piano 

Particolareggiato (PP/4) e in Area di Riqualificazione Urbana-Centro Ponente; 

- secondo il PSC vigente ai sensi della Legge Regionale 20/2000 rientra in 

Territorio urbanizzato (Art. A-5), previsioni a destinazione produttiva o residenziale 

confermate da PRG approvato e in Ambiti da riqualificare-Misto a destinazione 

turistica, ricettiva, residenziale (art. A-11). 

LOTTO SECONDO 

Dal Certificato di Destinazione Urbanistica n° 16 del 27/02/2017 (All.to “24”) 

rilasciato dal Comune di Cesenatico, risulta che la proprietà immobiliare: 

- secondo il PRG vigente ai sensi della Legge Regionale 47/1978 rientra in Piano 

Particolareggiato (PP/4) e in Area di Riqualificazione Urbana-Centro Ponente; 

- secondo il PSC vigente ai sensi della Legge Regionale 20/2000 rientra in 

Territorio urbanizzato (Art. A-5), previsioni a destinazione produttiva o residenziale 

confermate da PRG approvato e in Ambiti da riqualificare-Misto a destinazione 

turistica, ricettiva, residenziale (art. A-11). 

- 10.0) Provveda inoltre ad acquisire il Certificato di Destinazione Urbanistica  

aggiornato ………..  

RISPOSTA VALIDA PER ENTRAMBI I LOTTI 

Presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Cesenatico si è provveduto a richiedere i 

Certificati di Destinazione Urbanistica che si allegano (All.ti “23”-“24”).  

-11.0) Per i fabbricati, verifichi la regolarità edilizia ed urbanistica del bene 

nonché l’esistenza delle dichiarazione di agibilità dello stesso………  
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LOTTO PRIMO 

Dalla ricerca eseguita presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Cesenatico per 

l’immobile rientrante nel presente Lotto sono stati reperiti i seguenti atti 

amministrativi (All.to “25”): 

-Parere Prot. n° 0501-87 del Comune di Cesenatico del 21/02/1953 per la 

costruzione di colonia marina per bimbi. 

-Dichiarazione di Abitabilità n° 75 del 09/06/1953 rilasciata dal Comune di 

Cesenatico alla Società a.r.l. Santarcangiolese Fabbricati con la quale veniva 

dichiarato abitabile il fabbricato. 

-Licenza di costruire n° 136/1975 rilasciata dal Comune di Cesenatico all’Istituto 

Canossiano di Verona per la sistemazione di un edificio ad uso colonia marina. 

-Concessione Edilizia n° 258/82 del 07/12/1982 rilasciata dal Comune di Cesena 

alla Provincia di Bologna delle Figlie della Carità Canossiane per la sostituzione del 

tetto del fabbricato uso dipendence della colonia marina. 

LOTTO SECONDO 

Dalla ricerca eseguita presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Cesenatico per 

l’immobile rientrante nel presente Lotto sono stati reperiti i seguenti atti 

amministrativi (All.to “26”): 

-Licenza per lavori Edili n° 309 di Reg del 07/12/1959 rilasciata dal Comune di 

Cesenatico all’Istituto Scrofolosi di Cremona per la costruzione di un edificio ad 

uso colonia marina per bimbi più servizi e casetta custode. 

-Licenza per lavori Edili n° 57 di Reg del 10/02/1967 rilasciata dal Comune di 

Cesenatico all’Istituto Scrofolosi di Cremona per la costruzione di un edificio ad 

uso colonia marina per bimbi più servizi e casetta custode. Tale Licenza Edilizia in 

data 02/10/1970 veniva trasferita alla sig.ra Scarpellini Romana.  

- Variante edilizia alla Licenza Edilizia n° 57/67 rilasciata alla Scarpellini Romana 

per alcune modifiche interne ed esterne con diminuzione di volumetria, rilasciata 

dal Comune di Cesenatico in data 09/11/1970.  
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- Nulla Osta all’abitabilità od agibilità Prot. n° 1957/71 del 25/06/1971 rilasciato 

dal Comune di Cesenatico alla sig.ra Scarpellini Romana  con il quale veniva 

attestata l’abitabilità della colonia marina.  

-Autorizzazione Edilizia n° 72/1992 del 22/04/1992 Prot. n° 7144 rilasciata dal 

Comune di Cesenatico alla Società Dolmen srl per l’esecuzione di lavori di 

manutenzione straordinaria riguardanti il rifacimento della guaina isolante e 

pavimentazione sui terrazzi del fabbricato. 

-Concessione Edilizia n° 1899 del 15/02/1999 rilasciata dal Comune di Cesenatico 

alla Soc. Futura sas e Elettra sas di Forlivesi Ercole & Figli per lavori di sanatoria 

art. 13 L. 47/85. 

-12.0) In caso di opere abusive, proceda l’esperto al controllo della possibilità 

di sanatoria ai sensi dell’articolo 36 del d.P.R. 6.6.2011 …………. 

RISPOSTA VALIDA PER ENTRAMBI I LOTTI 

In occasione del sopralluogo all’interno delle colonie marine sono state accertate 

delle difformità interne riguardanti la disposizione dei locali, che comunque non 

comportano motivo ostativo alla vendita del bene. 

Per la regolarizzazione delle difformità interne è necessario presentare pratica di 

Sanatoria in Comune di Cesenatico comprensiva di tutti gli allegati con un onere di 

spesa stimato forfettariamente in €. 8.000,00 per ciascuna colonia che verrà 

decurtato dal valore di stima. 

-13.0) Verifichi se i beni siano gravati da censo, livello o uso civico……….. 

 LOTTO PRIMO 

Per l’immobile non sono emersi gravami del tipo indicato. 

La proprietà della Società fallita deriva da atto di trasferimento di sede sociale del 

Dott. D’Ausilio Alfredo di Savignano sul Rubicone del 17/05/2006 Rep. n° 125763, 

trascritto a Forlì il 10/06/2006 Art. 7.139 (vedi All.to “4”).   

LOTTO SECONDO 

Per l’immobile non sono emersi gravami del tipo indicato. 
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La proprietà della Società fallita deriva da atto di compravendita del Dott. D’Ausilio 

Alfredo di Savignano sul Rubicone del 09/05/2008 Rep. n° 131277/20504, trascritto 

a Forlì il 04/06/2008 Art. 6.143 (vedi All.to “15”). 

-14.0) Verifichi, per i fabbricati, se siano già dotati di Attestazione della 

Prestazione Energetica………….. 

LOTTO PRIMO 

Dalle ricerche eseguite presso il Catasto Energetico della Regione Emilia Romagna 

non sono state accertate Certificazioni registrate per l’immobile. 

Al riguardo, l’attestatore energetico ha provveduto a redigere asseverazione 

energetica con la quale attesta che l’immobile è escluso dall’obbligo di dotazione 

dell’Attestato di Prestazione Energetica in quanto trattasi di manufatto non 

residenziale e comunque non riconducibile alla definizione di edificio dettata 

dall’art. 2 lett. A) del d.lgs 192/2005 (All.to “27”).  

LOTTO SECONDO 

Dalle ricerche eseguite presso il Catasto Energetico della Regione Emilia Romagna 

non sono state accertate Certificazioni registrate per l’immobile. 

Al riguardo, l’attestatore energetico ha provveduto a redigere asseverazione 

energetica con la quale attesta che l’immobile è escluso dall’obbligo di dotazione 

dell’Attestato di Prestazione Energetica in quanto trattasi di manufatto non 

residenziale e comunque non riconducibile alla definizione di edificio dettata 

dall’art. 2 lett. A) del d.lgs 192/2005 (All.to “28”).  

-15.0) Qualora i fabbricati non siano ancora censiti al NCEU, provveda a 

redigere planimetria ……. 

RIPOSTA VALIDA PER ENTRAMBI I LOTTI 

I fabbricati sono censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Cesenatico. 

-16.0) Qualora rilievi variazioni colturali o cambi d’uso, accerti se è già stata 

presentata agli Uffici competenti domanda di variazione ………. 

RIPOSTA VALIDA PER ENTRAMBI I LOTTI 
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Rispetto alle planimetrie catastali depositate agli atti, in occasione del sopralluogo 

sono state accertate delle difformità interne (spostamento e/o demolizione di pareti 

divisorie) che comportano la presentazione di Variazione Catastale 

(successivamente al titolo in Sanatoria in Comune) con un onere di spesa stimato in 

€. 2.500,00 per ciascun immobile, che verranno decurtati dal valore dell’immobile. 

-17.0) Proceda alla stima dei singoli beni ………………. 

Preliminarmente si espone che i fabbricati rientranti nei due Lotti fanno parte di un 

comparto denominato “delle colonie di ponente” soggetto a Piano Particolareggiato 

PP/4, che ricomprende altre proprietà. 

Stando alle informazioni assunte presso l’Ufficio Tecnico del Comune di 

Cesenatico per tale “comparto” è prevista la riqualificazione dell’area con una 

spesa per opere di urbanizzazione di circa €. 9.000.000,00 con interventi  

complessivi di circa €. 90.000.000,00, che saranno suddivisi in cinque sotto-

comparti autonomi. Nella riqualificazione il piano prevede la realizzazione di 9 

condomini a cinque piani per complessivi 307 appartamento, oltre a aree destinate 

ad attività turistico-ricettive e ad attività commerciali e pubblici esercizi. 

Per la stima dei complessi immobiliari, si intenderà applicare un valore al metro 

quadrato pari a €. 250,00 alla superficie catastale dei terreni essendo l’unico dato 

certo al momento della stesura della presente relazione. 

Il valore al metro quadrato è stato stabilito e/o determinato in considerazione delle 

indicazioni di programma previste, per le quali vi potrebbero essere modifiche da 

parte dell’amministrazione comunale; in base ai valori IMU applicati dal Comune 

di Cesenatico per le zone “edificabili” e da indagini di mercato eseguite presso gli 

operatori del settore immobiliare della zona.  

LOTTO PRIMO 

-Consistenza commerciale. 

La superficie del lotto è stata desunta dalle visure catastali 

Particelle 2 e 1967  Mq. 3.176 catastali 
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-Valutazione. 

Applicando alla superficie fondiaria del terreno il valore di riferimento al mq pari a 

€. 250,00 al mq., avremo: 

V. = mq. 3.176 * €./mq. 250,00 =     €. 794.000,00 

A tale valore si intende decurtare: 

-le spese e oneri per presentazione in Comune di Cesenatico di pratica  

Edilizia in Sanatoria comprensiva di elaborati, quantificate in  - €.   8.000,00 

-le spese e oneri per aggiornamento delle planimetria catastale del  

complesso edilizio, quantificate in      - €. 2.500,00 

Valore al netto delle detrazioni     €. 783.500,00 

Trattandosi di una vendita in procedura fallimentare, si ritiene effettuare una 

decurtazione pari al 10% del valore, a garanzia della presenza di eventuali vizi occulti ad 

oggi non emersi  (€. 783.500,00 * 10%) pari a €. 78.350,00 per cui avremo: 

Valore venale del lotto (€. 783.500,00 - €. 78.350,00)=   €. 705.150,00 

(valore del bene del bene da inserire nel bando di vendita)   

LOTTO SECONDO 

-Consistenza commerciale. 

La superficie del lotto è stata desunta dalle visure catastali 

Particella  1422  Mq. 4.850 catastali 

-Valutazione. 

Applicando alla superficie fondiaria del terreno il valore di riferimento pari a €. 

250,00 al mq., avremo: 

V. = mq. 4.850 * €./mq. 250,00 =     €. 1.212.500,00 

A tale valore si intende decurtare: 

-le spese e oneri per presentazione in Comune di Cesenatico di pratica  

Edilizia in Sanatoria comprensiva di elaborati, quantificate in  - €.   8.000,00 

-le spese e oneri per aggiornamento delle planimetria catastale del  

complesso edilizio, quantificate in      - €. 2.500,00 
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Valore al netto delle detrazioni     €. 1.202.000,00 

Trattandosi di una vendita in procedura fallimentare, si ritiene effettuare una 

decurtazione pari al 10% del valore, a garanzia della presenza di eventuali vizi occulti ad 

oggi non emersi  (€. 1.202.000,00* 10%) pari a €. 120.200,00 per cui avremo: 

Valore venale del lotto (€. 1.202.000,00 - €. 120.200,00)=   €. 1.081.800,00 

(valore del bene del bene da inserire nel bando di vendita)   

-18.0) Nell’ipotesi in cui il fallimento sia titolare solo di una o più quote, accerti 

il nominativo di tutti gli altri comproprietari, valuti se gli immobili …….. 

RISPOSTA VALIDA PER ENTRAMBI I LOTTI 

I beni oggetto di procedura fallimentare sono di esclusiva ed intera proprietà della 

Società Immobiliare Uno Punto Verde s.r.l. pertanto non si pone il problema di una 

divisibilità. 

 -19.0) Evidenzi tutti gli elementi utili per le operazioni di vendita, in 

particolare indicando la tipologia dei beni……  

LOTTO PRIMO 

Trattasi di un complesso immobiliare Ex Colonia Marittima denominata 

“Santarcangiolese”” sita in Comune di Cesenatico, Viale Cristoforo Colombo n° 3, 

nella zona di Ponente. 

L’immobile si eleva in parte per tre piani fuori terra ed in parte su due piani ed ha un 

volume complessivo di circa mc. 7.775 ed è edificato su un appezzamento di terreno 

e/o di sedime di complessivi mq. 3.176 catastali.  

Il fabbricato si presenta in stato di abbandono ed in completo stato di degrado dovuto 

all’intrusione di persone che hanno rotto e/o danneggiato parte dello stesso (sanitari, 

vetri, infissi, etc..), ed inoltre è stato interessato da interessato. 

La colonia è nella disponibilità fallita. 

Si tratta di un bene non affittabile per mancanza dei requisiti minimi per essere 

utilizzato.  
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LOTTO SECONDO 

Trattasi di un complesso immobiliare Ex Colonia Marittima denominata “Adriatica ” 

sita in Comune di Cesenatico, Viale Cristoforo Colombo, nella zona di Ponente. 

Trattasi di un fabbricato  in disuso, un tempo adibito a colonia estiva, costituito da 

un corpo principale che si eleva per quattro piani fuori terra e un fabbricato in 

corpo staccato adibito ad alloggio personale che si eleva per due piani fuori terra. 

Il complesso immobiliare ha un volume complessivo pari a circa 10.590 mc ed è 

edificato su un appezzamento di terreno e/o di sedime di complessivi mq. 4.850 

catastali.  

Il fabbricato si presenta in stato di abbandono ed in completo stato di degrado dovuto 

all’intrusione di persone che hanno rotto e/o danneggiato parte dello stesso (sanitari, 

vetri, infissi, etc..), ed inoltre è stato interessato da incendi. 

La colonia è nella disponibilità fallita. 

Si tratta di un bene non affittabile per mancanza dei requisiti minimi per essere 

utilizzato.  

-20.0) Precisi se gli immobili siano vendibili in un Lotto Unico o in più Lotti …. 

Gli immobili oggetto di procedura fallimentare sono vendibili in due Lotti separati 

trattandosi di due immobili ad uso colonia marittima con propria area di sedime e di 

pertinenza, ed in dettaglio: 

Lotto Primo: Ex Colonia Marittima denominata “Santarcangiolese” sita in Comune 

di Cesenatico, Viale Cristoforo Colombo, censita al Catasto Fabbricati del medesimo 

Comune, al Foglio 7, Particella 2 e 1967, insistente su area di corte pertinenziale 

identificata al Catasto Terreni del Comune di Cesenatico, al Foglio 7, 

Particelle 2 e 1967. 

Lotto Secondo: Ex Colonia Marittima denominata “Adriatica” sita in Comune di 

Cesenatico, Viale Cristoforo Colombo, censita al Catasto Fabbricati del medesimo 

Comune, al Foglio 3 Particella 1422 subalterni 1, 2 e 3, insistente su area di corte 

pertinenziale identificata al Catasto Terreni del Comune di Cesenatico, al Foglio 3, 
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Particella 1422. 

-21.0) Acquisisca il numero di codice fiscale del fallito.  

Immobiliare Uno Punto Verde, p.iva 02691550400 

-22.0) Acquisisca copia del Certificato di Registrazione alla Camera di 

Commercio e Visura Camerale …………. 

Presso la Camera di Commercio di Forlì - Cesena si è provveduto ad eseguire visura 

Camerale Ordinaria della Società fallita (Allegato “29”). 

La Società fallita risulta costituita il 21/07/199 e iscritta al Registro Imprese della 

Romagna Forlì-Cesena il 29/10/1999 con il numero REA FO-285368. 

-23.0) Provveda a verificare il regime fiscale dell’immobile (vendita soggetta ad 

imposta di registro e/o ad I.V.A); …………… 

La vendita dei beni rientranti in entrambi i Lotti è soggetta a Tassazione IVA.  

****************************** 

- 23.0) Conclusioni riepilogative. 

 LOTTO PRIMO 

Intera proprietà  di Ex Colonia Marittima denominata “Santarcangiolese”” sita in 

Comune di Cesenatico, Viale Cristoforo Colombo, censita al Catasto Fabbricati del 

medesimo Comune, al Foglio 7, Particella 2 e Particella 1967, in capo alla ditta 

catastale: Immobiliare Uno Punto verde s.r.l. con sede in Cesenatico, p.iva 

02691550400, insistente su area di corte pertinenziale identificata al Catasto Terreni 

del Comune di Cesenatico, al Foglio 7, Particelle 2 e 1967 di complessivi mq. 3.176 

catastali.  

L’immobile presenta al suo interno presenta delle lievi difformità di spazi (pareti) che 

necessitano di pratica di Sanatoria in Comune di Cesenatico e successiva pratica di 

aggiornamento catastale. 

Alla data della presente relazione il complesso immobiliare è in stato di abbandono e 

degrado e nella disponibilità della società fallita. 

La vendita del bene è soggetta a IVA. 
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Valore del bene alle condizioni attuali       €. 705.150,00 

LOTTO SECONDO 

Intera proprietà  di Ex Colonia Marittima denominata “Adriatica”” sita in Comune 

di Cesenatico, Viale Cristoforo Colombo, censita al Catasto Fabbricati del 

medesimo Comune, al Foglio 3, Particella 1422 subalterno 1 graffato con sub. 2 e 

Particella 1422 subalterno 3 in capo alla ditta catastale: Immobiliare Uno Punto 

verde s.r.l. con sede in Cesenatico, p.iva 02691550400, il tutto insistente su area di 

corte pertinenziale identificata al Catasto Terreni del Comune di Cesenatico, al 

Foglio 3,Particella 1422 di mq. 4.850. 

L’immobile presenta al suo interno presenta delle lievi difformità di spazi (pareti) che 

necessitano di pratica di Sanatoria in Comune di Cesenatico e successiva pratica di 

aggiornamento catastale. 

Alla data della presente relazione il complesso immobiliare è in stato di abbandono e 

degrado e nella disponibilità della società fallita. 

La vendita del bene è soggetta a IVA. 

Valore del bene alle condizioni attuali       €. 1.081.800,00 

- Note. 

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

conoscenze dell’esperto. 

* L’esperto non ha nessun interesse verso il bene in questione. 

* L’esperto ha agito in accordo con gli standard etici e professionali e secondo quanto 

previsto dalla normativa vigente in materia. 

* L’esperto ha ispezionato personalmente gli immobili oggetto di stima. 

* Gli allegati alla relazione sono parte integrante della stessa e vanno pertanto 

integralmente visionati per una sua piena comprensione. 

Ritenendo di avere espletato in ogni sua parte il mandato ricevuto rassegna la presente 

relazione, rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

Cesena, lì 20/03/2017. 
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                                                      Il Perito incaricato 

                     (geometra Roberto Zanella) 

 

 

 

 

 

Allegati:  

-All.to “1”- Sentenza dichiarativa di Fallimento Art. 5826 del 12/06/2015. 

-All.to “2”- Doc. catastale relativa al Lotto Primo-Colonia Santarcangiolese.  

-All.to “3”- Doc. catastale relativa al Lotto Secondo -Colonia Adriatica.  

-All.to “4”- Atto di trasferimento sede sociale Art. 7139 del 10/06/2006. 

-All.to “5”- Atto integrativo Art. 7642 del 02/07/2007.  

-All.to “6”- Atto di compravendita Art. 14775 del 28/12/2004.  

-All.to “7”- Atto di compravendita Art. 10.693 del 24/12/1997.  

-All.to “8”- Atto di compravendita Art. 3.071 el 29/04/1993 

-All.to “9”- Ispezione ipotecaria a nome della Immobiliare Uno Punto Verde. 

-All.to “10”- Ipoteca giudiziale Art. 1.018 del 07/05/2015.  

-All.to “11”- Ipoteca volontaria Art. 5.190 del 21/11/2006.   

-All.to “12”- Ispezione ipotecaria a nome della società Elettra.  

-All.to “13”- Ispezione ipotecaria a nome della società Futura di Forlivesi Ercole 

-All.to “14”- Ispezione ipotecaria a nome della Provincia di Bologna delle figlie  

  della Carità  

-All.to “15”- Atto di compravendita Art. 6.143 del 04/06/2008.  

-All.to “16”- Atto di compravendita Art. 4.470 del 05/05/1992.  

-All.to “17”- Verbale di pignoramento immobili Art. 11.594 del 30/11/2015. 

-All.to “18”- Verbale di pignoramento immobili Art. 4.709 del 12/05/2015. 

-All.to “19”- Ipoteca volontaria Art. 2683 del 04/06/2008 e annotazioni. 
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-All.to “20”- Ispezione ipotecaria a nome della Dolmen srl 

-All.to “21”- Ispezione ipotecaria a nome del Comune di Carpi. 

-All.to “22”- Ispezione ipotecaria a nome del Comune di Soliera.  

-All.to “23”- Certificato di Destinazione Urbanistica n° 15 del 27/02/2017. 

-All.to “24”- Certificato di Destinazione Urbanistica n° 16 del 27/02/2017. 

-All.to “25”- Doc. comunale per Lotto Primo – Colonia Santarcangiolese. 

-All.to “26”- Doc. comunale per Lotto Secondo – Colonia Adriatica.  

-All.to “27”- Asseverazione APE per immobile rientrante nel Lotto Primo.   

-All.to “28”- Asseverazione APE per immobile rientrante nel Lotto Secondo.    

-All.to “29”- Visura camerale della Società fallita.     
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