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ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 292/2016 R.G. ES. IMM.    

Con ordinanza del Giudice Esecutore Dott.ssa B. VACCA il sottoscritto Architetto Andrea SANTI, iscritto 

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

Giovita Lazzarini n. 19, in qualità di Esperto Stimatore è stato incaricato per la valutazione dei beni immobili 

oggetto di pignoramento dell’Esecuzione Immobiliare n. 292/16. 

01 COMUNICAZIONE INVIATA ALL'ESECUTATO 

In data 10 Ottobre 2018 sono iniziate le operazioni peritali. L’esecutato è stato avvisato tramite R.R. e tale 

comunicazione non è mai stata ritirata. Ne consegue che in accordo con il Custode Giudiziale è stato 

effettuato il cambio delle serrature ed è stato possibile accedere ai locali in data 19/03/2019 e 

successivamente in data 21/03/2019 presso l'immobile in Comune di Bertinoro.  

02 IDENTIFICAZIONE, DATI CATASTALI, PIGNORAMENTO, DESCRIZIONE, FOTOGRAFIE 

02.1) IDENTIFICAZIONE 

Beni Immobili in Comune di Bertinoro, via Cantalupo n. snc, quota PIENA PROPRIETÀ 1/1, porzione di 

fabbricato condominiale, costituita da Unità appartamento di civile abitazione posto al piano terra con 

annesse aree scoperte esclusive (terrazzi e giardini) e cantina al piano interrato, nonchè Unità garage al 

piano interrato. 

02.2) DATI CATASTALI E CONFINANTI 

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

Territorio Sezione Fabbricati del Comune di Bertinoro al Foglio 50, Particella n. 328: 

- Sub 13, piano S1-T, cat. A/3, classe 3, Vani 3,5, Superficie 84 m², R. Catastale Euro 325,37;  

- Sub 4, piano S1, cat. C/6, classe 2, Cons. m²17, Superficie m²17, Rendita Catastale Euro 48,29. 

Inoltre in base all'art. 1117 c.c., sono comprese l'area coperta e scoperta su cui sorge il fabbricato distinta 

al Catasto Terreni del Comune di Bertinoro, Foglio 50 con la Particella 328 di mq. 566, Ente Urbano.  

Si specifica che le parti comuni del fabbricato che interessano il Sub 13 e Sub 4 sulla Particella 328, 

inserite nell’elenco subalterni depositato presso l’Agenzia del Territorio, sono così distinte: 

- Sub 9 B.C.N.C comune a tutti i Sub, spazio di manovra; 

- Sub 10 B.C.N.C comune a tutti i Sub, rampa; 

- Sub 11 B.C.N.C comune a tutti i Sub, disimpegno e scala; 

- Sub 12 B.C.N.C comune a tutti i Sub, disimpegno e scala; 
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- Sub 19 B.C.N.C comune a tutti i Sub, corte; 

- Sub 20 B.C.N.C comune a tutti i Sub, camminamento; 

- Sub 24 B.C.N.C comune a tutti i Sub, scala e corte; 

- Sub 25 B.C.N.C comune a tutti i Sub, camminamento; 

- Sub 26 B.C.N.C comune a tutti i Sub, camminamento, accesso alla rampa, scala; 

- Sub 27 B.C.N.C comune a tutti i Sub, corte. 

Confini: l’unità immobiliare, Abitazione Sub 13, confina con Sub 14 A.U.I. Abitazione; Sub 19 B.C.N.C 

comune a tutti i Sub, corte; Sub 20 B.C.N.C comune a tutti i Sub, camminamento; Sub 21 B.C.N.C comune 

ai Sub 16-17, scala e pianerottolo; Sub 27 B.C.N.C comune a tutti i Sub, corte; salvo altri.  

L’unità immobiliare, Garage Sub 4, confina con Sub 5 A.U.I. Garage; Sub 9 B.C.N.C comune a tutti i Sub, 

spazio di manovra; Sub 11 B.C.N.C comune a tutti i Sub, disimpegno e scala; confina con Sub 13 cantina 

stessa proprietà esecutata; salvo altri. 

Osservazioni in merito: si specifica che non risultano assegnate le quote millesimali.   

02.3) DATI PIGNORAMENTO  

I dati catastali dei beni immobili indicati nell’Atto di Pignoramento Immobiliare del 22/09/2016 rep. n. 3857 

e della relativa Nota di Trascrizione del Pignoramento n. 10904/16794 del 18/10/2016, sono stati 

confrontati con quanto risulta presso l’Agenzia del Territorio, in particolare risulta che: i dati sono completi e 

corrispondenti. 

Osservazioni in merito: si specifica che nell'Atto di Pignoramento e relativa Nota di Trascrizione non sono 

stati riportati i B.C.N.C. comuni ai Sub 13 e Sub 4, ma trattandosi di beni comuni non censibili sono stati 

indicati a titolo informativo per completezza.  

02.4) DESCRIZIONE IMMOBILI e DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Le unità immobiliari in oggetto, sono inserite all’interno di unico fabbricato condominiale destinato a residenza 

e relativi servizi, su corte pertinenziale esclusiva, sviluppato su 3 livelli fuori terra; di recente costruzione, con 

struttura a telaio in cemento armato a funzione portante, si affaccia sulla via Cantalupo che risulta in questa 

posizione in forte discesa viste le pendenze del terreno della zona. 

Ad oggi il fabbricato si presenta come un cantiere edile in stato di abbandono; il fabbricato risulta ad un buono 

grado di ultimazione ma essendo il cantiere fermo dal 2006 ad oggi si presenta in uno stato di progressivo 

deterioramento. Il campanello dell’unità abitativa, oggetto di pignoramento, è collocato in adiacenza alla 
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recinzione, dove trovasi passaggio pedonale e passaggio carraio; di forma semplice a livello architettonico ed 

in generale presenta finiture e caratteristiche tipologiche di fabbricati costruiti dopo gli anni 2000. 

A causa dello stato di abbandono si presenta in pessimo stato di manutenzione con la presenza generalizzata 

di infltrazioni meteoriche che stanno creando danni e deterioramenti alle strutture stesse dell’edificio.  

Composizione interna_ Unità Abitativa Sub 13 - Entrando da via Cantalupo si attraversa la porzione di 

corte comune Sub 26 posta sul fronte strada, e si percorre il camminamento comune Sub 20, parallelo alla 

via Cantalupo, e si giunge a terrazzo esclusivo dove da progetto doveva essere realizzato un cancello 

pedonale. Proseguendo su questo terrazzo esclusivo si giunge alla porta di ingresso dell’unità abitativa al 

piano terra. Si entra in ampio locale soggiorno-cucina collegato ad angolo cottura e proseguendo nel 

disimpegno notte adiacente si possono raggiungere il locale bagno e la camera da letto matrimoniale. Si 

specifica che nel locale disimpegno è stato realizzato un piccolo ripostiglio delimitato da pareti leggere. 

L’unità così descritta, con altezza utile interna di m 2.70 circa è composta al piano terra di quattro vani 

abitativi (soggiorno-cucina con angolo cottura, disimpegno, bagno e camera matrimoniale) che misurano 

una superficie lorda di 64 mq circa. L’unità su due lati è circondata da ampio terrazzo di pertinenza 

esclusiva posto fra lato fronte strada e fianco sinistro, che offre una buona vista panoramica della vallata 

sottostante in direzione Forlimpopoli-Cesena, complessivamente misura una superficie di 63 mq circa con 

annessa area verde di 19 mq circa. Uscendo dalla porta finestra del locale soggiorno-cucina si può 

accedere su di un altro terrazzo di pertinenza esclusiva, lato via Cantalupo, complessivamente di 10 mq 

circa con annessa area verde di 12 mq circa; proseguendo da tale terrazzo, scendendo in scala esclusiva 

che collega il piano interrato, si trova ampio locale cantina di altezza utile interna m 2.30 circa che misura 

complessivamente 26 mq circa. 

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

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

successivo relativo alla Regolarità Edilizia. 

Finiture e impianti_ L’unità Abitativa Sub 13, nel suo complesso si presenta con buone finiture, arredata 

con beni mobili di recente fabbricazione, ma esternamente in cattivo stato di conservazione poiché risente 

di tutte le problematiche dovute allo stato di cantiere in abbandono. Le pareti divisorie interne dei locali 

sono in laterizio con intonato e tinteggiatura; gli infissi sono in alluminio con vetro camera protetti 

esternamente da tapparelle in pvc di colore grigio; le porte interne sono del tipo a pannello liscio laccate 
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con colorazione bianca e la porta d’ingresso è del tipo blindato con rivestimento, come le altre porte 

presenti. Nel locale bagno sono presenti sanitari in ceramica bianca quali lavabo, bidè, water e zona 

doccia. La pavimentazione al piano terra, di tutta l’unità ad esclusione del locale bagno, è in gres 

porcellanato montato in squadro, composta da unico formato quadrato; al piano interrato il locale cantina 

risulta con pavimentazione galleggiante in legno di colore bianco; nel locale bagno è presente pavimento e 

rivestimento ceramico alle pareti di unico formato montato fino a metà altezza del vano, con tonalità 

azzurro e bianco. L'impianto elettrico, è del tipo sottotraccia, ma non è stato possibile accertarne il 

funzionamento, ed in tutti i casi si deve verificare la conformità alle normative vigenti in materia per 

garantirne la sicurezza. L'unità è stata dotata di impianto di riscaldamento con generatore a gas metano 

costituito da caldaia murale esterna, utilizzata anche per la produzione dell'acqua calda sanitaria, che ad 

oggi non risulta ancora installata. 

L’impianto di riscaldamento è realizzato con corpi scaldanti costituiti da radiatori in acciaio tubolare e la 

nicchia per la caldaia a gas metano da installare è posizionata all’esterno del locale disimpegno notte in 

affaccio a terrazzo esclusivo, zona retro, in apposito alloggiamento, che risulta privo di coperchio di 

chiusura. Visto lo stato di abbandono non è stato possibile accertarne il funzionamento, ma in tutti i casi si 

deve verificare la conformità alle normative vigenti in materia per garantirne la sicurezza.  

Osservazioni in merito: si specifica che è necessario montare il generatore di calore, caldaia a gas, con la 

verifica generale dell’impianto realizzato e la redazione delle certificazioni obbligatorie dalle disposizioni di 

legge. Non si esclude che il perdurare dello stato di abbandono e il continuo progredire delle infiltrazioni 

portino alla completa rottura di tutte le funzionalità degli impianti generando in aggiunta costi rilevanti di 

natura edile. 

Nell’unità appartamento internamente lo stato dei luoghi si può definire normale, ma esternamente è in atto 

la preponderante situazione di degrado, con crepi sulle murature dei parapetti antistanti le aree verdi 

esclusive, zone di umidità ascendente con distacco della tinteggiatura e degli intonaci, la crescita incolta 

della vegetazione nelle aree verdi esclusive. L’intero fabbricato condominiale esternamente si presenta con 

alto degrado, in quanto le strutture lasciate in questo stato possono arrivare quanto prima al collasso con 

successivi distacchi e crolli e con il conseguente pericolo per l’incolumità alle persone. 

Il locale cantina di pertinenza esclusiva del Sub 13, si presenta con finiture minimali ed in cattivo stato di 

manutenzione con vizi e difetti verificati durante il sopralluogo effettuato, come la grande quantità di zone 
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interessate da umidità nelle pavimentazioni e sulle pareti. In generale tutto il piano interrato, comprese le 

parti comuni, è soggetto ad ampie zone con muffe, distacchi di intonaci e tinteggiatura superiore. Il locale 

cantina è illuminato e arieggiato naturalmente attraverso finestra in affaccio sul vano scala e finestra su 

bocca di lupo; inoltre si rileva la presenta di un rivestimento in pietra naturale su una porzione di parete su 

cui è stata installata vasca angolare idromassaggio.  

Composizione interna_ Unità Garage Sub 4 - Entrando da via Cantalupo n. snc, attraverso area comune 

carrabile, Sub 26, si scende su rampa carrabile comune, Sub10 e si giunge al piano interrato, in spazio di 

manovra comune, Sub 9; la porta basculante del Garage in oggetto, si trova sulla sinistra ed è 

precisamente, contando in senso antiorario il quarto locale garage, posto in aderenza a camminamento 

comune, Sub 11. Si entra in unico vano di forma rettangolare, dotato di finestra con presa di luce e 

ricambio aria tramite bocca di lupo esterna, con altezza interna di m 2,30 circa ed una superficie lorda di 18 

mq circa. 

Finiture e impianti_ L’unità garage Sub 4, nel suo complesso si presenta con finiture minimali, e la 

pavimentazione e le pareti perimetrali presentano ampie zona di umidità di risalita. Il portone di accesso è in 

metallo zincato con lamiera presso piegata esterna senza coibentazione, con apertura del tipo basculante. 

La pavimentazione è in cemento lisciato e rullato; l’impianto elettrico è del tipo a canalina esterna costituito 

da punto interruttore, presa e punto luce; non è stato possibile accertarne il funzionamento, ed in tutti i casi 

si deve verificare la conformità alle normative vigenti in materia per garantirne la sicurezza. 

Osservazioni in merito: Si specifica che l’unità garage è vincolata dal passaggio di tubi di scarico e 

fognatura collettivi, come servitù costruttiva che insistono sul soffitto lato destro; inoltre allo stato attuale si 

presenta in parte occupata da materiale di cantiere lasciato dalle maestranze prima del totale abbandono. 

02.5) RAPPRESENTAZIONE E FOTO 

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

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

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

allegato. Si inseriscono di seguito alcune foto più significative. 
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Vista aerea fabbricato in cui sono inserite le unità in oggetto, via Cantalupo s.n.c. Bertinoro (FC) 

 

 
Vista fabbricato con evidenziata unità Sub 13 abitazione piano terra 
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Vista zona campanelli e camminamento comune, e vista terrazzo esclusivo unità in oggetto 

 

 

       
Vista finiture interne unità Sub 13 piano terra, ingresso-soggiorno e angolo cottura 
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Vista disimpegno con uscita sul terrazzo e vista finiture bagno 

 

 

         
Vista terrazzo esclusivo e nicchia per alloggio caldaia murale esterna 
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Vista terrazzo e area verde esclusiva con scala di accesso locale cantina  

 

 
Vista interna cantina piano interrato Sub 13 
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Vista accessi comuni, pedonale e carrabile, al piano interrato locali garage 

 

 
Vista unità Garage Sub 4 piano interrato 
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03 PROPRIETÀ DELL’IMMOBILE E TITOLO PROVENIENZA 

03.1) PROPRIETÀ 

I beni pignorati risultano in piena proprietà all’esecutato ed allo stesso correttamente intestati presso 

l’Agenzia del Territorio a: “omissis” 

03.2) TITOLO PROVENIENZA 

Il titolo di provenienza dell'unità immobiliare in capo all’esecutato è il seguente: 

Compravendita Notaio (FC) stipulata in data del 30/06/2008 n.38316/18922 di repertorio; trascritto a Forlì il 

03/07/2008 Registro Particolare 7503 Registro Generale 13116. Si assegna a “omissis”, porzione di 

fabbricato condominiale in Bertinoro via Cantalupo n. snc, costituita da Unità appartamento al piano terra 

con annesso terrazzo, cantina al piano interrato, nonchè unità garage identificate all’Agenzia del Territorio 

Sezione Fabbricati del Comune di Bertinoro al Foglio 50, Particella n.328, rispettivamente Sub 13 e Sub 4.  

04 ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI -  RELAZIONE NOTARILE 

Agli atti risulta la Relazione Notarile, l'Esperto Stimatore ha provveduto ad effettuare l’ispezione ipotecaria 

presso l’Agenzia delle Entrate di Forlì, in via telematica, sia per nominativo sia per dati catastali dell’unità 

oggetto di pignoramento, aggiornata fino alla data del 25/01/2019: NON RISULTANO GRAVARE sull'unità 

oggetto di pignoramento, ulteriori Iscrizioni e Trascrizioni pregiudizievoli, oltre a quelle riscontrabili ed 

indicate nella verifica ipotecaria presente in atti. 

05 PLANIMETRIE CATASTALI DELL’IMMOBILE 

Si allega tutta la documentazione catastale, compresa la planimetria delle unità oggetto di pignoramento, 

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

Comune di Bertinoro. 

06 OMMISSIONI FISCALMENTE RILEVANTI 

Nulla da indicare in tal senso. 

07 STATO DI POSSESSO  

L’unità abitativa Sub 13 e l’unità garage Sub 4 al momento del sopralluogo risultavano libere, con la 

presenza di beni mobili al loro interno. Da interrogazione al sistema informatico dell’Agenzia delle Entrate, 

come da certificato ricevuto tramite posta elettronica certificata in data 06/02/2019 NON risulta essere stato 

registrato nessun contratto di locazione o comodato per le unità in oggetto. 
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08 VINCOLI: ATTO DI PROVENIENZA, PAESISTICI E PRELAZIONI E SIMILI, DI P.R.G. 

08.1) VINCOLI ATTO DI PROVENIENZA 

Per indicare eventuali vincoli si prende come riferimento il titolo di provenienza Atto tra vivi – Compravendita  

- Notaio (FC) stipulata in data del 30/06/2008 n.38316/18922 di repertorio; trascritto a Forlì il 03/07/2008 

Registro Particolare 7503 Registro Generale 13116. di cui si riportano alcuni parti: 

Art.4 – I beni negoziati vengono trasferiti nella loro attuale consistenza di fatto e di diritto, con ogni 

accessione, pertinenza, diritto, onere e servitù attive e passive se e come in atto legalmente esistenti ed in 

particolare con tutti i diritti ed obblighi derivanti dall'uso delle parti comuni del fabbricato come per legge, 

nonchè con tutti i diritti, obblighi e servitù derivanti o richiamati dall'atto ai miei rogiti in data 1 agosto 2003, 

repertorio n. 26837/11606, di cui appresso.  

La parte acquirente si impegna a prestarsi alla formazione del regolamento di condominio che disciplinerà 

l'uso, la comproprietà e l'amministrazione dell'intero edificio, non appena ne venga fatta richiesta dalla 

maggioranza dei condomini; 

Art.5 – […] la Società venditrice, come sopra rappresentata, garantisce la perfetta efficienza ed il regolare 

funzionamento di tutti gli impianti elettrici, idrici, sanitari, di riscaldamento, di condizionamento e del gas e più 

in generale di tutti gli impianti di cui all'Articolo 1 del Decreto predetto, ivi compresi quelli condominiali, 

nonché la loro conformità alle normative in materia di sicurezza vigenti.  

La Società venditrice, come sopra rappresentata, si obbliga a consegnare la documentazione predetta in 

suo possesso entro la data della richiesta del certificato di abitabilità […]; 

Art.8 – […] vengono costituite reciproche servitù per lo scarico delle acque bianche e nere attraverso le 

fognature e fosse biologiche esistenti nel sottosuolo dell'area su cui sorge il fabbricato condominiale in 

oggetto, nonché servitù di passaggio delle canalizzazioni sotterranee per le forniture del gas, dell'acqua, 

dell'energia elettrica e del servizio telefonico; 

- saranno consentiti in ogni tempo gli accessi per manutenzione ordinaria e straordinaria, ispezioni e 

riparazioni ai sopra indicati servizi comuni, sia nelle porzioni di corte oggetto di proprietà comune che in 

quelle oggetto di proprietà esclusiva, purché con obbligo di rimessione in pristino ed a spese da ripartirsi 

secondo le rispettive quote millesimali di spettanza dei condomini. 

Art.9 – […]La Società venditrice, come sopra rappresentata, garantisce che le unità immobiliari in oggetto 

sono in possesso di tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e dai vigenti regolamenti 
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comunali per il rilascio dei provvedimenti di abitabilità e di agibilità, provvedimenti che essa Società 

venditrice, come sopra rappresentata, si impegna comunque ad ottenere a sua cura e spese nel più breve 

tempo possibile, con le modalità disciplinate dall'articolo 2 della Legge 24 dicembre 1993 n. 537 e 

dall'articolo 4 del D.P.R. 22 aprile 1994 n. 425, entro il 31 (trentuno) dicembre 2008.   

La Società venditrice, come sopra rappresentata, dichiara infine di voler rispondere in caso contrario della 

evizione e dei danni come per legge. [...] ”. 

08.2) VINCOLI PAESISTICI E PRELAZIONI E SIMILI 

Nulla da indicare in tal senso. 

08.3) VINCOLI DI P.R.G. 

Il fabbricato condominiale in cui sono inserite le unità in oggetto, è compreso all'interno dello strumento 

urbanistico vigente, RUE Norme Tecniche Attuative Dicembre 2018, Comune di Bertinoro: Art. 3C.4 Sub - 

Ambiti A10.2 di completamento residenziale –  “ I sub-ambiti comprendono aree totalmente o 

parzialmente urbanizzate a media densità edilizia adeguatamente infrastrutturati la cui potenzialità 

edificatoria si stima non completamente raggiunta in cui si prevede il completamento del tessuto edilizio 

esistente come sua organica prosecuzione e l'eventuale reperimento di spazi verdi, parcheggi e servizi 

pubblici.” 

Si allega estratto strumenti urbanistici consegnato dal Comune di Bertinoro, in cui sono elencati tutti i 

vincoli dello strumento urbanistico comunale da rispettare per futuri interventi edilizi.  

09-10 VINCOLI OD ONERI, ANCHE DI NATURA CONDOMINIALE  

Le unità in oggetto, essendo inserite in fabbricato condominiale, ma non attivo a livello operativo e fiscale 

NON presentano oneri di natura condominiale. 

11 DESTINAZIONE IMMOBILE, CERTIFICATO DESTINAZIONE URBANISTICA 

L’unità pignorata ha destinazione d'uso abitativa e servizi pertanto, ai sensi delle vigenti leggi, non vi è 

l'obbligo di allegazione del Certificato di Destinazione Urbanistica al Decreto di Trasferimento Immobiliare.  

12 C.D.U. PER DECRETO DI TRASFERIMENTO 

In tutti i casi l’esperto resta a disposizione per eventuali richieste in merito da parte del Professionista 

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

13.1) PRECEDENTI EDILIZI E ABITABILITÀ 

Da verifica effettuata presso l’archivio pratiche del Comune di Bertinoro, il fabbricato in cui sono inserite le 

unità oggetto dell’esecuzione immobiliare risulta costruito in virtù delle seguenti pratiche edilizie:  

- Permesso di Costruire rilasciato dal Comune di Bertinoro in data 17 giugno 2003 n. 1673/2003, con titolo 

“nuova costruzione di edificio residenziale previa demolizione dell'esistente”; 

- Permesso di Costruire in Variante in data 16 dicembre 2004. n. 10971/2004; 

- Comune di Bertinoro, Ordinanza di Sospensione Lavori n.30 del 05/04/2005 relativa a Permesso di 

Costruire n. 1673/2003 e successivo Permesso di Costruire in Variante n. 10971/2004; 

- Permesso di Costruire in Variante del 08/09/2005 n. 8483, con titolo “Variante alla Conc. n. 1673/2003 e 

successivo Permesso di Costruire in Variante n. 10971/2004, inerente a nuova costruzione di edificio 

residenziale previa demolizione dell'esistente”; 

- Comune di Bertinoro, REVOCA Ordinanza di Sospensione Lavori n.30 del 08/09/2005; 

- Denuncia di Inizio Attività del 13/06/2006, con titolo “Modifiche progettuali e varianti in corso d’opera”. 

Allo stato attuale la pratica è scaduta e non sono state presentate ulteriori pratiche per la regolarizzazione 

delle modifiche presenti nello stato dei luoghi sia interne alle unità in oggetto che nelle parti comuni del 

complesso immobiliare. Si specifica che ad oggi il fabbricato risulta privo del Certificato di Abitabilità.  

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

dall’Archivio Comunale non risulta la pratica Edilizia, Permesso di Costruire del 17 giugno 2003 n. 

1673/2003,  che riguarda l’immobile oggetto della presente stima. Si dichiara di avere eseguito tutte le 

possibili ricerche per ricostruire il percorso storico dell'unità in oggetto, ma fino a quando le pratiche presso 

gli archivi comunali non saranno individuabili per immobile, il rischio di effettuare ricerche incomplete è 

molto alto, in quanto è sufficiente che le pratiche edilizie siano intestate a persone diverse da quelle 

risultanti in atti che il fascicolo non viene messo in evidenza. In tutti i casi l’Esperto Stimatore declina ogni 

responsabilità per pratiche edilizie, che siano diverse o con protocolli non visionati, da quelle menzionate 

nell’elenco indicato in questo paragrafo. 

13.2) REGOLARITÀ EDILIZIA 

Premesso che è stato individuato come ultimo titolo edilizio a cui fare riferimento per determinare la 

regolarità edilizia, la Denuncia di Inizio Attività del 13/06/2006, analizzando gli elaborati grafici di riferimento 
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è stato possibile eseguire un confronto con lo stato dei luoghi rilevato, in particolare si evidenzia la 

mancata realizzazione di una variante finale dell’unità in oggetto in quanto non è rappresentata con 

esattezza in base a quanto rilevato allo stato attuale. In particolare si evidenzia: 

Piano terra 

-modifiche dimensionali relative alle aperture del vano infissi;  

-diverse dimensioni interne dei vani;  

-diversa distribuzione interna della zona notte; 

-formazione di piccolo ripostiglio nel locale disimpegno; 

-formazione di scala esterna di collegamento con locale cantina al piano interrato; 

-diversa dimensione delle aree esterne, terrazzo ed aree verdi; 

-formazione e diversa realizzazione di scalini interni ed esterni. 

Piano interrato 

-chiusura di porta di collegamento fra locale cantina e camminamento comune, con conseguente 

realizzazione di scala esclusiva di collegamento; 

-diversa forma del locale Garage per adeguamento al camminamento comune confinante. 

Osservazioni in merito: Si ribadisce, come indicato al precedente paragrafo, che è necessario verificare 

anche le parti comuni, al fine di regolarizzare eventuali opere realizzate senza autorizzazioni o mancata 

presentazione di Variante finale. 

Pertanto si è ritenuto opportuno eseguire un rilievo per redigere elaborati grafici, in allegato, che 

rappresentino la consistenza dello stato dei luoghi.  

Da informazioni assunte presso gli uffici tecnici di competenza del Comune di Bertinoro, si è convenuto che 

in base alla normativa Regionale in vigore, ogni difformità che rientra nella tolleranza stabilita del 2 %, può 

essere evidenziata e regolarizzata con la presentazione di un successivo progetto del fabbricato stesso. 

Inoltre le difformità che superano la tolleranza, dovranno essere regolarizzate da pratica di sanatoria o 

dimostrate come errori grafici, sempre dal tecnico incaricato dal futuro assegnatario, al momento di una 

presentazione di pratica edilizia successiva od in sede di rilascio di "Relazione tecnica di regolarità 

urbanistico edilizia e conformità catastale". Allo stato attuale, le differenze rilevate vengono indicate come 

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

titoli edilizi consultati. Pertanto si dichiarano le unità non regolari ai fini urbanistici edilizi. 
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14 REGOLARITÀ EDILIZIA E SANATORIA  

Premesso quanto esposto in precedenza, tenuto conto delle modifiche rilevate e della consistenza delle 

unità, per ottenere la regolarità edilizia-urbanistica si rimanda a futura verifica, a carico dell’assegnatario la 

nomina di un tecnico di fiducia che dopo aver rilevato l'esatta consistenza dell’unità in oggetto, analizzi le 

varie problematiche e metta in atto un confronto tecnico normativo del momento con il competente ufficio 

Edilizia Privata del Comune di Bertinoro, per verificare se redigere pratica in sanatoria e pratica di 

completamento lavori, con il necessario coinvolgimento delle parti stabilite per legge.  

Osservazioni in merito: Si ribadisce, come indicato al precedente paragrafo, che per rendere regolari ed 

abitabili le unità in oggetto, è necessario anche verificare, regolarizzare e completare anche le parti comuni 

del complesso condominiale, con il necessario coinvolgimento delle altre proprietà. 

Ne consegue che ad oggi risulta impossibile stimare o quantificare il costo dell’eventuale pratica per 

Sanatoria Opere in Difformità e / o assenza di titolo delle stesse unità, pertanto l’Esperto Stimatore ne terrà 

conto nella valutazione del valore finale applicando valori ragionevolmente inferiori a compensazione degli 

eventuali costi non stimabili in questa fase.  

15 VERIFICA GRAVAMI DA CENSO, LIVELLO O USO CIVICO 

Nulla è stato rilevato in tal senso. 

16-17 VERIFICA ATTESTAZIONE ENERGETICA 

L’unità immobiliare in oggetto non risultava in possesso dell'Attestato di Certificazione Energetica. L'esperto, 

per l'unità abitativa Sub 13, ha provveduto a redigere tale certificato che riporta la seguente numerazione: 

N. 00188 - 023037 – 2019 - con Categoria E rilasciato il 28/03/2019 valido fino al 28/03/2029.  

18 NCEU AGGIORNAMENTO 

Unità Abitativa Sub 13 e Unità Garage Sub 4 - Premesso che durante i rilievi eseguiti nelle unità 

immobiliari in oggetto sono emerse difformità edilizie, che per la loro natura e conformazione modificano la 

consistenza e la rendita catastale delle unità stesse si può dichiarare che le planimetrie delle unità censite 

presso l’Agenzia Territorio Sezione Fabbricati, sono rappresentate in modo non conforme allo stato di fatto.  

Osservazioni in merito: Il sottoscritto Esperto Stimatore non ha provveduto ha redigere le nuove 

planimetrie delle unità in quanto le planimetrie catastali e gli elaborati grafici allegati alle pratiche edilizie-

urbanistiche presso il Comune di Bertinoro sono difformi dallo stato rilevato. Ne consegue che le planimetrie 
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catastali non possono essere oggetto di variazione catastale senza un precedente o contestuale titolo 

edilizio autorizzativo.  

19 NCT AGGIORNAMENTO 

Premesso quanto indicato in precedenza, il fabbricato condominiale, in cui si trova l'unità oggetto di 

pignoramento è correttamente rappresentato in mappa e non necessita di aggiornamento catastale. 

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

20.1) CRITERI DI STIMA 

Il criterio seguito nella stima delle unità immobiliari in oggetto sarà quello del "più probabile valore di 

mercato" eseguito per comparazione diretta. Si partirà tenendo conto di: 

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

quelle in oggetto; 

- stato di conservazione: unità abitative in stato di abbandono, qualità delle finiture datate al 2006, in cattive 

condizioni di manutenzione del fabbricato condominiale; 

- contesto in cui è inserito: limite centro storico della città di Bertinoro; 

- tipologia di fabbricato: porzione di fabbricato condominiale; 

- tipologia costruttiva: edificio con struttura a telaio in cemento armato a funzione portante; 

- età: unità immobiliare con lavori iniziati nel 2003 ed interrotti dal 2006 e quindi con un’età di 13 anni circa. 

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

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

compravendite ed affitti in generale; 

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

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

- caratteristica di immobile: unità libera, ma in stato di abbandono;  

- caratteristica urbanistica: NON regolarità edilizia-urbanistica; 

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

commerciale, che di seguito sarà calcolata, moltiplicata con il più probabile valore di mercato a cui verrà 

applicata una riduzione in percentuale che riassuma i fattori negativi descritti in precedenza, nel tentativo di 

conferire appetibilità e vendibilità ai beni immobili. Il risultato finale così ottenuto comprenderà anche le 

spese necessarie per compiere le necessarie pratiche amministative per la regolarizzazione delle unità in 
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oggetto, imposte dalle norme vigenti. Infine come richiesto dal G.E. verrà applicata una riduzione in misura 

forfettaria prederterminata del 10% sul valore finale. 

20.2) FONTI INFORMAZIONI 

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

punto d'incontro della domanda e dell'offerta. Si è tenuto conto degli standards internazionali ed europei di 

valutazione IVS con il metodo MCA, dei parametri OMI, dei prezzi FIAIP, del confronto con operatori 

specializzati del settore immobiliare e delle caratteristiche intrinseche delle unità immobiliari. 

Come riferimento iniziale seguendo l'International Valutation Standards (IVS), il valore di mercato è l’importo 

stimato al quale un determinato immobile può essere compravenduto alla data della stima, posto che 

l’acquirente e il venditore hanno operato in modo indipendente, non condizionato e nel proprio interesse, 

dopo un’adeguata attività di marketing durante la quale entrambe le parti hanno agito con eguale capacità, 

con prudenza e senza alcuna costrizione. La definizione coincide sostanzialmente sia con quella contenuta 

nel Codice delle Valutazioni Immobiliari di Tecno-Borsa, ed è significativamente analoga a quella fornita 

dalla Banca d'Italia nella circolare 263 del 27 dicembre 2006 dal titolo "Nuove disposizioni di vigilanza 

prudenziale per le banche" Titolo II, Capitolo I, Sezione IV, Punto 1, sia con quella contenuta nel 

Regolamento (UE) 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti 

prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 

denominato CRR Art. 4 par. 1 lett. 76. Il valore di mercato esclude specificatamente il riferimento a un 

prezzo relativo a termini o circostanze particolari o speciali, come ad esempio un finanziamento atipico, una 

vendita con patto di locazione, una concessione speciale garantita da una parte nella transazione.  

Il market comparison approach (MCA) (o metodo del confronto di mercato) è un procedimento di stima del 

prezzo di mercato o del reddito degli immobili, che si svolge attraverso il confronto tra l’immobile oggetto di 

stima e un insieme di immobili di confronto simili, contrattati di recente e di prezzo o di reddito noti e ricadenti 

nello stesso segmento di mercato. Il MCA si basa sulla rilevazione dei dati reali di mercato e delle 

caratteristiche degli immobili, quali termini di paragone nel confronto estimativo.  

Successivamente per determinare il valore unitario per metro quadrato dell'unità in oggetto si è preso in 

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

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

Bertinoro: Valore mercato destinazione residenziale Val. min 1.350,00 (€/mq) e Val. max 1.650,00 (€/mq). 
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Osservazioni in merito: Si ritiene oppurtuno applicare un deprezzamento pari al 30 % al valore minimo che 

compensi i fattori negativi descritti in precedenza: Val. min 1.350,00 (€/mq) x 30 % = 945,00 (€/mq). 

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

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

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

destinazione abitazioni Comune di Bertinoro “da ristrutturare” Valore min 700,00 (€/mq) e Valore max 

1.200,00 (€/mq). 

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

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

analogia. 

20.3) SUPERFICI COMMERCIALI 

Per la valutazione finale vengono presi in considerazione anche parametri tecnici, quali nello specifico le 

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

finale comprenderanno anche quelle non regolarmente autorizzate da atti amministrativi.  

Le superfici lorde delle porzioni di unità, saranno ragguagliate in riferimento alla loro destinazione o altezza 

da apposito coefficiente, nello specifico: superfici uso abitativo al 100 %; superfici ad uso accessori 

indiretti, garage valutati al 50%, superfici ad uso accessori indiretti, cantina al 40%, superfici ad uso 

accessori diretti, terrazzi) valutati al 20%, superfici a corte, valutate al 10%.  

Superficie Abitativa Sub 13: P. T    m² 64 circa x 1,00 =  m² 64,00 circa;  

Superficie accessori indiretti (cantina P. Int.)         m² 26 circa x 0,40 =  m² 10,40 circa; 

Superficie accessori diretti (terrazzi)    m² 73 circa x 0,20 =  m² 14,60 circa; 

Superficie a corte      m² 31 circa x 0,10 =  m² 3,10 circa; 

Superficie Garage Sub 4: P. Int.    m² 18 circa x 0,50 =  m²  9,00 circa; 

Calcolo Superficie commerciale Lotto1:                                           m² 101,10 circa. 

20.4) VALORE DI STIMA 

Unità Immobiliare, Sub 13 Abitazione con annessa unità Garage Sub 4  

Stima del più probabile valore di mercato MCA = Euro 107.000,00 

Stima del più probabile valore di mercato OMI = m² 101,10 x Euro / m² 945,00  = Euro 95.539,50 

Stima del più probabile valore di mercato FIAIP = m² 101,10 x Euro / m² 1000,00  = Euro 101.100,00 
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Sommando i valori ottenuti si ottiene = Euro 303.600,00. 

Si ottiene il valore di mercato medio Euro 303.600,00 / 3 = Euro 101.200  

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

iniziale con arrotondamento in Euro 101.000,00 (diconsi euro Centounomila/00) corrispondente alla 

quota di Piena Proprietà 1/1.  

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

regolarità edilizia - urbanistica: Euro 101.000,00 - 10 % (Euro 10.100,00) = Euro 90.900,00 

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

venduto, in misura forfettaria predeterminata del 10% sul valore stimato: 

Euro 90.900,00 - 10 % (Euro 9.090,00) = Euro 81.810,00.  

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

di Proprietà pari a 1/1, in Euro 82.000,00 (diconsi euro Ottantaduemila/00). 

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

21.1) DIVISIBILITÀ: PIGNORAMENTO IN QUOTE O PER INTERO 

Essendo nell’ipotesi pignorata una quota di piena proprietà 1/1 non sussiste l’esigenza della divisibilità.  

21.2) VERIFICHE CREDITORI ecc… 

Si precisa che negli atti consultati tramite il portale telematico risultano le seguenti parti: “omissis” 

22 DESCRIZIONE COMMERCIALE, VALORE LOCATIVO 

22.1) DESCRIZIONE COMMERCIALE 

LOTTO 1_ Quota di piena proprietà 1/1, di porzione di fabbricato condominiale, costituita da Unità 

appartamento di civile abitazione posto al piano terra con annesse aree scoperte esclusive (terrazzi e 

giardini) e cantina al piano interrato, nonché Unità garage posti al piano interrato, sito nel Comune di 

Bertinoro, via Cantalupo n. snc. 

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

Territorio Sezione Fabbricati del Comune di Bertinoro al Foglio 50, Particella n. 328: 

- Sub 13, piano S1-T, cat. A/3, classe 3, Vani 3,5, Superficie 84 m², R. Catastale Euro 325,37;  

- Sub 4, piano S1, cat. C/6, classe 2, Cons. m²17, Superficie m²17, Rendita Catastale Euro 48,29. 

Inoltre in base all'art. 1117 c.c., sono comprese l'area coperta e scoperta su cui sorge il fabbricato distinta 

al Catasto Terreni del Comune di Bertinoro, Foglio 50 con la Particella 328 di mq. 566, Ente Urbano.  
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Si specifica che le parti comuni del fabbricato che interessano il Sub 13 e Sub 4 sulla Particella 328, 

inserite nell’elenco subalterni depositato presso l’Agenzia del Territorio, sono così distinte: 

- Sub 9 B.C.N.C comune a tutti i Sub, spazio di manovra; 

- Sub 10 B.C.N.C comune a tutti i Sub, rampa; 

- Sub 11 B.C.N.C comune a tutti i Sub, disimpegno e scala; 

- Sub 12 B.C.N.C comune a tutti i Sub, disimpegno e scala; 

- Sub 19 B.C.N.C comune a tutti i Sub, corte; 

- Sub 20 B.C.N.C comune a tutti i Sub, camminamento; 

- Sub 24 B.C.N.C comune a tutti i Sub, scala e corte; 

- Sub 25 B.C.N.C comune a tutti i Sub, camminamento; 

- Sub 26 B.C.N.C comune a tutti i Sub, camminamento, accesso alla rampa, scala; 

- Sub 27 B.C.N.C comune a tutti i Sub, corte. 

Osservazioni in merito: si specifica che non risultano assegnate le quote millesimali.   

L’unità abitativa Sub 13, con altezza utile interna di m 2.70 circa è composta al piano terra di quattro vani 

abitativi (soggiorno-cucina con angolo cottura, disimpegno, bagno e camera matrimoniale) che misurano 

una superficie lorda di 64 mq circa. L’unità su due lati è circondata da ampio terrazzo di pertinenza 

esclusiva posto fra lato fronte strada e fianco sinistro, che offre una buona vista panoramica della vallata 

sottostante in direzione Forlimpopoli-Cesena, complessivamente misura una superficie di 63 mq circa con 

annessa area verde di 19 mq circa. Uscendo dalla porta finestra del locale soggiorno-cucina si può 

accedere su di un altro terrazzo di pertinenza esclusiva, lato via Cantalupo, complessivamente di 10 mq 

circa con annessa area verde di 12 mq circa; proseguendo da tale terrazzo, scendendo in scala esclusiva 

che collega il piano interrato, si trova ampio locale cantina di altezza utile interna m 2.30 circa che misura 

complessivamente 26 mq circa. 

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

regolarmente autorizzato con le pratiche edilizie. 

Nel suo complesso si presenta con buone finiture, arredata con beni mobili di recente fabbricazione, ma 

esternamente in cattivo stato di conservazione poiché risente di tutte le problematiche dovute allo stato di 

cantiere in abbandono. L'impianto elettrico, è del tipo sottotraccia, ma non è stato possibile accertarne il 

funzionamento, ed in tutti i casi si deve verificare la conformità alle normative vigenti in materia per 
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garantirne la sicurezza. L'unità è stata dotata di impianto di riscaldamento con generatore a gas metano 

costituito da caldaia murale esterna, utilizzata anche per la produzione dell'acqua calda sanitaria, che ad 

oggi non risulta ancora installata. L’impianto di riscaldamento è realizzato con corpi scaldanti costituiti da 

radiatori in acciaio tubolare e la nicchia per la caldaia a gas metano da installare è posizionata all’esterno 

del locale disimpegno notte in affaccio a terrazzo esclusivo, zona retro, in apposito alloggiamento, che 

risulta privo di coperchio di chiusura. Visto lo stato di abbandono non è stato possibile accertarne il 

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

garantirne la sicurezza.  

Osservazioni in merito: si specifica che è necessario montare il generatore di calore, caldaia a gas, con la 

verifica generale dell’impianto realizzato e la redazione delle certificazioni obbligatorie dalle disposizioni di 

legge. Non si esclude che il perdurare dello stato di abbandono e il continuo progredire delle infiltrazioni 

portino alla completa rottura di tutte le funzionalità degli impianti generando in aggiunta costi rilevanti di 

natura edile. 

Nell’unità appartamento internamente lo stato dei luoghi si può definire normale, ma esternamente è in atto 

la preponderante situazione di degrado, con crepi sulle murature dei parapetti antistanti le aree verdi 

esclusive, zone di umidità ascendente con distacco della tinteggiatura e degli intonaci, la crescita incolta 

della vegetazione nelle aree verdi esclusive. L’intero fabbricato condominiale esternamente si presenta con 

alto degrado, in quanto le strutture lasciate in questo stato possono arrivare quanto prima al collasso con 

successivi distacchi e crolli e con il conseguente pericolo per l’incolumità alle persone. 

Il locale cantina di pertinenza esclusiva del Sub 13, si presenta con finiture minimali ed in cattivo stato di 

manutenzione con vizi e difetti verificati durante il sopralluogo effettuato, come la grande quantità di zone 

interessate da umidità nelle pavimentazioni e sulle pareti. In generale tutto il piano interrato, comprese le 

parti comuni, è soggetto ad ampie zone con muffe, distacchi di intonaci e tinteggiatura superiore. Il locale 

cantina è illuminato e arieggiato naturalmente attraverso finestra in affaccio sul vano scala e finestra su 

bocca di lupo; inoltre si rileva la presenta di un rivestimento in pietra naturale su una porzione di parete su 

cui è stata installata vasca angolare idromassaggio.  

L’Unità Garage Sub 4 è composta da unico vano di forma rettangolare, dotato di finestra con presa di luce 

e ricambio aria tramite bocca di lupo esterna, con altezza interna di m 2,30 circa ed una superficie lorda di 

18 mq circa. Nel suo complesso si presenta con finiture minimali, e la pavimentazione e le pareti 
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perimetrali presentano ampie zona di umidità di risalita. Il portone di accesso è in metallo zincato con 

lamiera presso piegata esterna senza coibentazione, con apertura del tipo basculante. La pavimentazione 

è in cemento lisciato e rullato; l’impianto elettrico è del tipo a canalina esterna costituito da punto 

interruttore, presa e punto luce; non è stato possibile accertarne il funzionamento, ed in tutti i casi si deve 

verificare la conformità alle normative vigenti in materia per garantirne la sicurezza. 

Osservazioni in merito: Si specifica che l’unità garage è vincolata dal passaggio di tubi di scarico e 

fognatura collettivi, come servitù costruttiva che insistono sul soffitto lato destro; inoltre allo stato attuale si 

presenta in parte occupata da materiale di cantiere lasciato dalle maestranze prima del totale abbandono. 

22.2) VALORE LOCATIVO 

Le unità immobiliari allo stato attuale non risultano locabili in quanto mancano i requisiti minimi di 

sicurezza, igiene e salubrità dei locali, come descritto in precedenza, e le certificazioni necessarie per 

legge.  

23 DEFINIZIONE LOTTI DI VENDITA 

L'unità immobiliare oggetto di stima, per le sue caratteristiche è individuata in UNICO LOTTO di vendita: 

LOTTO 1 –  Unità immobiliari composte da unità appartamento ad uso Civile Abitazione, posta al piano 

terra con annesse aree scoperte esclusive (terrazzi e giardini) e cantina al piano interrato, nonchè Unità 

Garage posta al piano interrato, Comune di Bertinoro al Foglio 50, Particella n. 328: 

- Sub 13, piano S1-T, cat. A/3, classe 3, Vani 3,5, Superficie 84 m², R. Catastale Euro 325,37;  

- Sub 4, piano S1, cat. C/6, classe 2, cons. m²17, sup. m²17, Rendita Catastale Euro 48,29. 

24 CODICE FISCALE ESECUTATO 

“omissis” 

25 CERTIFICATI ANAGRAFICI: STATO CIVILE, ESTRATTO DI MATRIMONIO 

“omissis” 

26 CERTIFICATI ANAGRAFICI: STORICO RESIDENZA SOGGETTI OCCUPANTI 

Come verificato nei sopralluoghi effettuati l’unità appartamento Sub 13 e garage Sub 4 risultano libere, 

pertanto non è stato necessario richiedere i certificati storici degli occupanti.  

27 VERIFICHE CANCELLERIA: CAUSE PENDENTI 

Non risulta nulla in tal senso. 
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28 REGIME FISCALE  

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

29 ISTANZA DI PROROGA 

Si specifica che non è stato necessario richiedere istanta di proroga del termine di deposito della perizia. 

30 DEPOSITO ELABORATO PERITALE 

Si provvede a depositare in via telematica la documentazione richiesta entro il termine di 30 giorni prima 

dell'udienza fissata per il 09/05/2019 (scadenza 10/04/2019). 

31 COMUNICAZIONE E CONSEGNA ELABORATO PERITALE 

Si provvede a comunicare al custode, al creditore già costituito, ad esclusione del debitore in quanto non 

reperibile, l'avvenuto deposito telematico della perizia a mezzo posta elettronica certificata; come indicato 

nell’attestazione di invii allegato.  

32 NOTE FINALI DELL’ESPERTO 

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

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

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

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

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

perizia è composta di 26 pagine. 

33 ALLEGATI 

Allegato “A”; Documenti catastali epurati; Estratto strumenti urbanistici; Schemi grafici; Documentazione 

Fotografica. 

 

Forlì, 01 Aprile 2019 

 

Esperto Stimatore  

Andrea SANTI Architetto 
 


