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T R I B U N A L E   D I   F O R L I’ 
SEZIONE FALLIMENTARE 

Giudice Delegato: Dott.ssa BARBARA VACCA 

Curatore del Fallimento: Dott.ssa Chiara CASADEI TURRONI 

Relazione e stima per il 
Fallimento n° 9/2017 

LOTTO 01 

Capannone artigianale con annessi servizi  

ed uffici 

in Cesena,via Dell'Artigianato n. 283 

 

OGGETTO : Relazione e stima di Capannone artigianale con annessi 

servizi ed uffici, il tutto su un unico piano terra e su corte 

stralciata. Immobile sito in Comune di Cesena (FC), Via Dell'Ar-

tigianato n.283, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di 

Cesena al Foglio 129, Particella 295, Sub. 1, cat. D/7, apparte-

nente alla Ditta --- la quale ne risulta proprietaria per 1/1. 
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******** 

PREMESSA 

La Dott.ssa CHIARA CASADEI TURRONI, Curatore del fallimento 

della Società ----, con sentenza di nomina del Giudice Delegato 

Dott.ssa BARBARA VACCA in data 02/02/2017, N. 9/2017, nominava 

in data 10/05/2017 lo scrivente Geom. Vittorio BELLETTINI, 

iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Forlì-Cesena 

al n°1555, quale Perito Estimatore per effettuare una stima com-

merciale dell'immobile sito in Comune di Cesena (FC), via 

Dell'Artigiano n. 283, distinto al Catasto Fabbricati del Comune 

di Cesena al Foglio 129, Particella 295, Sub. 1, appartenente 

alla Società -- la quale ne risulta proprietaria per 1/1. 

OGGETTO DELLA STIMA: 

 Trattasi di un edificio ad uso artigianale composto da un 

capannone con annessi uffici, il tutto su corte stralciata. Il 

fabbricato lungo il lato posteriore, rispetto al fronte su via 
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Dell'Artigiano, per una lunghezza pari circa a ml. 31,00 sorge 

in aderenza con altro fabbricato limitrofo di uso analogo (arti-

gianale). 

 Si accede alla proprietà attraverso un cancello carrabile ed 

uno ad uso pedonale, dalla corte si accede all'interno del ca-

pannone attraverso una porta che conduce agli uffici, ad una 

porta a vetri di dimensioni carrabili che conduce all'area in-

terna e ad una porta a vetri che conduce ad area mostra - vendi-

ta.  

 Il bene si sviluppa su un unico piano, il solo piano terra 

ed è così distribuito: 

-  esternamente in aderenza, è ubicata una tettoia; 

- dalla corte si accede ad un'area ad ufficio composta da due 

locali, da cui si può accedere anche all'interno del capannone 

ad area a mostra deposito. Sempre dalla corte si accede anche 

direttamente all'area mostra deposito da cui poi ad officina, 

disimpegno w.c., bagno, deposito, deposito, magazzino ricambi 

da cui poi ad un cortile dotato di un accesso carrabile sempre 

su via dell'Artigiano, ne detto cortile è ubicata una tettoia.  

 il tutto su corte stralciata, ubicato in Cesena, con accesso 

diretto da via Dell'Artigiano n. 283. 

CATASTO  

CATASTO TERRENI: Comune di Cesena, Provincia di Forlì, Foglio 

129, Partic. 295, Qualità: Ente Urbano avente una superficie ca-

tastale di mq.1.555. 
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CATASTO FABBRICATI: Comune di Cesena, Provincia di Forlì, Foglio 

129, Partic. 295, sub. 1, Categoria D/7, Rendita Euro 3.362,50. 

TIPOLOGIA DI ZONA: L’immobile oggetto di stima, nel R.U.E. del 

Comune di Cesena (FC), si trova all’interno di Zona individuata 

come "Tessuto di impianto unitario prevalentemente Produttivo 

(art. 37 Nda). 

DESCRIZIONE E CONSISTENZA DELL’IMMOBILE: 

 Trattasi di un fabbricato ad uso artigianale composto da un 

capannone che si sviluppa al solo piano terra con i relativi uf-

fici e servizi di pertinenza, su corte stralciata, che sorge su 

un lotto prospiciente alla via Dell'Artigiano n. 283. 

 Il bene oggetto di stima si sviluppa come segue: 

 L'accesso avviene sul fronte su via Dell'Artigiano n. 283 

tramite due cancelli, uno che funge da passo carrabile ed uno  

pedonale, con recinzione che cinge il lotto composta sul fronte 

da un muretto in cemento armato protetto da copertina in cotto 

con sovrastante ringhiera di elementi in acciaio. 

 Dai due cancelli si accede alla corte, dove è ubicata una 

tettoia, di altezza pari a circa ml. 2.50, sul fronte si accede 

ad un'area dove ci sono due uffici tra loro comunicanti da uno 

dei due uffici si può accedere all'interno del capannone. 

Il capannone ha un'altezza interna pari circa a ml. 5,00.   

Le aree sono individuate come mostra-deposito officina, offici-

na, deposito di altezza interna pari circa a ml. 3,60 e deposito 

di altezza interna pari circa a ml. 4,00. 
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Dall'area mostra-deposito si accede vendita-mostra di altezza 

interna pari circa a ml. 3,14, a disimpegno, w.c., bagno, dal 

disimpegno si accede a magazzino ricambi di altezza interna pari 

circa a ml. 2,70 poi ad un cortile dove è ubicata una tettoia. 

 Il tutto su corte stralciata, in Comune di Cesena (FC), via 

Dell'Artigiano n. 283.  

Confini 

Confinante con: -- 

 L'unità in oggetto risulta distinta al N.C.E.U. del Comune 

di Cesena al Foglio 129, Particella 295, sub. 1.  

L’immobile è ubicato in Cesena (FC), all'interno di una zona 

industriale, a breve distanza dalla tangenziale che porta in 

tutte le direzioni, dall'Autostrada e dalla via Emilia che da 

Cesena conduce verso Rimini o Forlì, Imola, Bologna e a pochi 

chilometri dal centro dell'abitato di Cesena.  

Il costruito è articolato su un unico piano ed è costituito 

da un capannone in elementi prefabbricati in cemento armato e 

muratura con pianta regolare, di dimensioni planimetriche ester-

ne che danno una superficie pari a circa mq. 934,20, con altezza 

massima nelle aree di mostra-deposito e officina pari a ml. 

5,00; la costruzione, per quanto riguarda le parti a capannone, 

è realizzata con struttura prefabbricata con travi e capriate in 

C.A.V., pilastri in C.A.V. a sezione variabile, copertura in 

travetti e laterizi con manto in eternit i muri di tamponamento 

sono in muratura. 
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RECINZIONE:  E' composta sul fronte da un muretto in c.a. a vi-

sta con copertina a protezione e sovrastante ringhiera in ele-

menti metallici di colore grigio. Sul fronte sono ubicati un 

cancello carrabile ed un cancello pedonale. 

PAVIMENTAZIONI ESTERNE: in elementi di cls. 

ACCESSI D’INGRESSO AL CAPANNONE: In elementi di metallo e vetro;  

ESTERNO: Finito con intonaco di colore chiaro. 

INTONACO INTERNO: In parte in elementi in cemento armato ed in 

parte in malta di cemento tinteggiato a tempera. 

FINESTRE: In elementi di metallo e vetro. 

TETTO: Il corpo principale è composto da elementi in prefabbri-

cate e manto di copertura in elementi ondulati in fibrocemento -  

eternit. 

RIVESTIMENTI BAGNI E DOCCE: In piastrelle di ceramica. 

BAGNI: Completi di vasi e sanitari. 

UFFICI: Al piano terra, con porte in metallo e vetro, con infis-

si in alluminio e vetro camera complete di inferriate anti-

intrusione in elementi metallici di colore grigio. 

PORTE D’INGRESSO AGLI UFFICI: In elementi di alluminio e vetro 

complete di inferriate anti-intrusione in elementi metallici di 

colore grigio. 

PAVIMENTAZIONI INTERNE: Le pavimentazioni nelle aree di lavora-

zione e magazzino risultano in battuto di cemento con sovrastan-

te sottile strato di protezione, nell'ingresso e negli uffici e 

nei servizi igienici risultano in mattonelle di ceramica. I ser-
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vizi igienici sono completi di vasi sanitari e di rivestimenti 

in mattonelle di ceramica. 

IMPIANTI: L’unità risulta dotata di impianto di riscaldamento 

con diffusori ad aria, nei servizi igienici vi èp uno scaldaba-

gno per produzione di acqua calda. Esistono altresì impianto 

elettrico ed idraulico. 

SOLAIO DI COPERTURA: Con capriate in c.a.v., travetti e latero-

cemento. 

MANTO DI COPERTURA: In cemento amianto. 

RIVESTIMENTI BAGNI: In piastrelle di ceramica. 

BAGNI : Completi di vasi e sanitari. 

ACCESSO E CONSISTENZA: Si accede all'unità attraverso un can-

cello pedonale ed un cancello di dimensioni carrabili, attraver-

sando la corte, direttamente da via Dell'Artigiano, dal civico 

n. 283. L’unità immobiliare oggetto di stima ha consistenza pari 

a mq. 934,20 circa, compreso scale e vani scale, di cui: 

CAPANNONE ARTIGIANALE ED AREE DI PERTINENZA: 

Tettoia, H.=ml.5,50ca;  

Tettoia; 

- mq. 86.00 ca. al 0,35% per        mq.  30,10ca. 

Sommano       mq.   30,10ca. 

Mostra-Deposito, Officina, H=ml.5,00ca  

Vendita-Mostra H=ml.3,14ca,  

Magazzino ricambi, Disimpegno, W.C., Bagno, H=ml.2,70ca,  

- mq. 817,00 ca. al 100% per       mq. 817.00ca. 
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Sommano       mq.  860,00ca. 

- UFFICI: 

- 26,00 ca. al 120% per            mq.  31,20ca. 

Sommano         mq.  921,30ca. 

Avremo quindi una superficie complessiva pari a  Mq.934,20 circa  

CENNO STORICO: L’immobile oggetto di stima consiste in fabbri-

cato ad uso artigianale composto da un capannone suddiviso in 

più aree, mostra, deposito, vendita, magazzino, servizi ed una 

parte ad uffici, il tutto su corte stralciata, ente urbano, di 

superficie catastale pari a mq. 1.555, alla particella 295 del 

foglio 129 del comune di Cesena (FC), tale lotto nasce dall'uni-

ficazione di due particelle 295 di mq. 483 e particella 316 di 

mq. 1.072 e così per la complessiva superficie do mq. 1.555, ora 

riunificate, in base al tipo mappale n. 51834 del 30 aprile 1986 

nell'unica particella 295 di mq. 1.555.  

URBANISTICA 

L'immobile è stato costruito in virtù delle seguenti autorizza-

zioni ad edificare: 

- Concessione Edilizia n. 407 al P.G. del 26 giugno 1967. 

- Abitabilità in data 03 marzo 1971 n. 203 di Reg. 

- Concessioni Edilizie in Sanatoria per eseguita trasformazione 

Urbanistica ed Edilizia in data 21 luglio 1986 n. 32 di "Am-

pliamento di un capannone ad uso artigianale e modifiche pro-

spettuali dello stesso" ed in data 21 agosto 1986 n. 46 di 
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"Cambio di destinazione d'uso in un locale da artigianale a 

commerciale". 

Pratiche presentate, ma non chiuse:  

- Concessione Edilizia n. 242 del 06 luglio 1993 per lavori di: 

"Esecuzione di modifiche per sdoppiamento unità immobiliari ad 

uso artigianale nel capannone sito in via dell'Artigiano n. 

283", con successiva D.I.A. di Completamento Lavori con STDIA 

468 del 21 novembre 2007.  

Relativamente alla C.E. 242, presso il Comune di Cesena è stato 

possibile reperire solo la cartellina di presentazione ma nes-

sun altro documento esplicativo dei lavori concessionati, nè 

tavole nè relazione che sono state comunque reperite presso il 

tecnico che presentò richiesta di concessione. 

Nell'operazione di sdoppiamento non è stato sdoppiata la rete 

fognaria che allo stato attuale risulta in parte in comune con 

l'unità attigua. 

La Concessione n. 242 ed il relativo Completamento dei Lavori 

non sono dotati di agibilità. 

Dal sopralluogo sono emerse le seguenti difformità:  

- Presenza di soppalco in elementi metallici, che però, essendo 

corpo autonomo, può essere facilmente smontabile; 

- Verifica della rete fognaria; 

Relativamente alla C.E. 242 ed alla STDIA 468 di Completamento 

dei Lavori del 21 novembre 2007, sopra citate, possono essere 

chiuse con controllo e Chiusura dei Lavori e SCIA di Agibilità.  
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Tale pratica potrà avere un costo pari ad €. 8.000,00.  

PROVENIENZA  

 Il bene in oggetto perviene all'attuale proprietà con Atto 

di Compra Vendita con Atto del 15 giugno 1992, Trascrizione in 

atti del 16/07/1992 Repertorio n. 87578 rogante Dott. Antonio 

Porfiri, Notaio in Cesena, Registrazione n. 5339.1/1992, median-

te il quale: 

- --, vende a: 

- ---  

Successivamente:  

In data 14/04/1992, a seguito di una variazione del 14/04/1992 

in atti dal 25/05/1992 il bene viene frazionato al Catasto Fab-

bricati con Frazionamento n. 1592V.1/1992 in due subalterni 

(sub. 1 e sub. 2).     

 In data 30 giugno 1992: 

- -- vende a: 

- -- 

il laboratorio in oggetto, avente accesso da via Maggiolini con-

finante con:---- detta via, restanti ragioni della società ven-

ditrice da più, salvo altri, e così censito al N.C.E.U.. 

- Foglio 129, mappale 295, sub. 2, categoria D/7, RCL.2.143.632, 

p.t. (Derivante da Denuncia di Variazione n. 1592/V del 14 apri-

le 1992). 

GRAVAMI:  

Ispezioni a nominativo: 
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TRASCRIZIONI E ISCRIZIONI 

01) - Trascrizione a favore del 17/06/1992 - Registro Particola-

re 5339 Registro Generale 7183 - Pubblico ufficiale Porfiri An-

tonio Repertorio 87579 del 15/069/1992  

Atto tra vivi: Compravendita 

Immobili siti in Cesena 

Soggetto Acquirente 

02) - Iscrizione contro del 17/06/1992, Registro Particolare 

987, Registro Generale 7183, Pubblico ufficiale Porfiri Antonio 

Repertorio 87579 del 15/069/1992; 

Descrizione: Ipoteca volontaria derivante da Concessione a ga-

ranzia di mutuo condizionato immobili siti in Cesena; 

Soggetto Debitore 

Documenti successivi correlati: 

1. Annotazione n. 1272 del 11/09/1992 (Erogazione a saldo); 

2. Annotazione n. 3043 del 10/10/2003 (Cancellazione Totale). 

03) - Trascrizione contro del 11/07/1992 - Registro Particolare 

5980, Registro Generale 8148, Pubblico ufficiale Porfiri Antonio 

Repertorio 87766 del 30/06/1992; 

Atto tra vivi - Compravendita 

Immobili in Cesena FC 

Soggetto venditore 

04) - Trascrizione a favore e contro del 29/01/1998 - Registro 

Particolare 1042, Registro Generale 1350, Pubblico ufficiale Por-

firi Antonio Repertorio 125931 del 30/12/1997; 
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Atto tra vivi - Trasformazione di Società 

Immobili in Cesena FC 

***** 

VINCOLI: Nessun vincolo o servitù apparente. 

OPERE DI URBANIZZAZIONE DELLA ZONA: La zona è servita da 

strada asfaltata, rete ENEL, rete fognaria comunale, rete tele-

fonica, acquedotto comunale, rete gas metano. 

RICHIESTA DI MERCATO: Nonostante l'immobile si trovi in buona 

posizione che lo vede collocato all'interno della zona artigia-

nale in prossimità di importanti vie di comunicazione quali la 

via Emilia e la secante, a breve distanza dall'abitato di Cesena 

ed a pochi chilometri dal casello autostradale, risente della 

difficoltà che il mercato immobiliare manifesta verso tali tipo-

logie di fabbricati.  

VALUTAZIONE DEL BENE    

Scelta del criterio di stima 

     Sulla base delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche 

del bene in oggetto, il più probabile valore di mercato verrà 

determinato mediante il criterio della stima sintetica per para-

metri tecnici, adottando come unità di misura, nel caso specifi-

co, il metro quadrato di superficie commerciale, comprensiva 

delle murature perimetrali e della metà di quella di confine. 

Determinazione superficie commerciale 

 Alle superfici rilevate con la metodologia di cui al prece-

dente punto verranno applicati dei coefficienti di differenzia-
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zione dovuti, nel caso specifico, alla loro destinazione d'uso, 

e prima di procedere ai calcoli delle superfici con 

l’applicazione dei vari indici di riduzione, ci pare opportuno 

sottolineare che si terrà conto, nelle valutazioni, di quanto 

segue: 

CAPANNONE ARTIGIANALE: 

Tettoia, H.=ml.5,50ca;  

Tettoia; 

- mq. 86.00 ca. al 0,50% per        mq.  43.00ca. 

Sommano         mq.   43,00ca. 

Mostra-Deposito, Officina, H=ml.5,00ca  

Vendita-Mostra H=ml.3,14ca,  

Magazzino ricambi, Disimpegno, W.C., Bagno, H=ml.2,70ca,  

- mq. 817,00 ca. al 100% per       mq. 817.00ca. 

Sommano         mq.  860,00ca. 

- UFFICI: 

- 26,00 ca. al 120% per            mq.  31,20ca. 

Sommano         mq.  934,20ca. 

Avremo quindi una superficie complessiva pari a  Mq.934,20 circa  

GIUDIZIO DI STIMA: 

Lo scrivente passando alla stima diretta della proprietà, con 

tutti gli annessi e connessi, tenuto conto della qualità e della 

destinazione dell'immobile in oggetto, stima la proprietà come 

segue, prendendo come parametro la superficie.   

DETERMINAZIONE DEL VALORE MEDIO A METRO QUADRATO: 
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Quotazione media unitaria relativa a nuovi fabbricati:  

desunta da informazioni presso operatori immobiliari della zona 

e grazie a consultazioni di pubblicazioni specifiche che si oc-

cupano di mercato immobiliare €./mq. 750,00 

VALUTAZIONI: 

Considerazioni 

A) La struttura non ha predisposizioni per l'apposizione di 

vie di corsa, non è verificata dal punto di vista statico per 

poter essere dotata di carro ponte ed a  ha un'altezza utile pa-

ri a circa ml. 5,00 sotto trave, misura di poco inferiore ri-

spetto a quanto viene genericamente considerato relativamente ai 

valori commerciali di capannoni, in cui si parla sempre e comun-

que di immobili con altezze utili di circa mt. 7,50, altezze ri-

tenute idonee per beni in libero commercio. 

B) La viabilità interna al lotto può avvenire solo attraver-

so un unico passo carraio, il cui accesso è agevole, ma che rap-

presenta l'unica possibilità per i mezzi pesanti sia in entrata 

sia in uscita (non è infatti possibile girare attorno al capan-

none anche se fosse presente un secondo passo carraio. 

Considerazioni che possono limitarne la commerciabilità e 

l’universo dei possibili interessati a rilevare un'unità immobi-

liare con le caratteristiche indicate e, di conseguenza, non si 

può non tenerne conto. 

C) Visto lo stato dei luoghi ci pare opportuno inoltre se-

gnalare che il manto di copertura è in cemento amianto (eternit) 
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per il quale si ritiene di valutarne la rimozione con previsione 

di nuovo manto di copertura, di cui di seguito si elencano le 

lavorazioni ed il costo:    

01) rimozione del cemento amianto e, nel caso del corpo 

principale, della eventuale sottostante lana di vetro; 

02) fornitura e posa di materassino in lana di vetro imbu-

stato; 

03) fornitura e posa di canali di gronda; 

04) fornitura e posa di manto di copertura in lamiera di 

alluminio naturale grecata 7/10; 

05) lattonerie di finitura; 

06) opere di sicurezza come da norme vigenti; 

07) pratica edilizia; 

Il tutto con un'incidenza complessiva pari a circa €.60 - 

€.65 al mq. 

Capannone circa mq. 900,00 x €. 65 =  €. 58.500,00 

Per un totale pari a €. 58.500,00 

Coefficienti di differenziazione 

Per quanto espresso ai precedenti punti a) e b), si aggiunge 

però che l'immobile, nel suo complesso, si presenta in medio 

stato di conservazione, all'interno e maggiormente all'esterno e 

di ciò si tiene conto nel coefficiente al punto a)    

a) coefficiente di età, qualità, stato e tecnologia dell'edifi-

cio: 
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edificio di età di circa 46 anni (da 41 a 60 anni), in stato 

medio per l'interno e cattivo per l'esterno, con considerazio-

ni che andremo ad inserire nel coefficiente di differenziazio-

ne = 0,50; 

b) coefficiente relativo alla corte, stralciata, che pur costi-

tuendo un coefficiente di valutazione, resta però assai basso 

in quanto le condizioni non permettono un regolare flusso di 

entrata ed uscita degli automezzi di carico e di scarico i 

quali hanno agevole accesso, ma per uscire sono costretti a 

fare più manovre non potendo girare attorno al capannone stes-

so, si ritiene di poter considerare come coefficiente di dif-

ferenziazione = 1,02; 

Avremo, nel dettaglio, quindi: 

€. /mq. 750,00 x 0,50 x 1,02 = €./mq. 382,50 

VALORI RELATIVI A:  

 Fabbricato composto da un capannone ad uso artigianale che 

si sviluppa su un piano terra con relativi servizi e con annessi 

locali ad uffici, il tutto su corte stralciata, che sorge su un 

lotto prospiciente alla via Dell'Artigianato al civico 283. 

Per una superficie Totale pari a circa mq. 921,30 ca. 

mq. 921,30 ca. x €./mq. 420.75 =   €. 356.604,75 

A tale valore andremo a dedurre il costo per la rimozione del 

cemento amianto e la posa di nuovo manto di copertura, per un 

importo pari a circa €. 58.500,00, avremo quindi: 

€. 356.604,75 - €. 58.500,00 = €. 298.104,75 
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Chiusura dei Lavori e SCIA di Agibilità 

€. 298.104,75 - €. 8.000,00 = €. 290.104,75 

Arrotondato a €. 290.000,00  

AVREMO QUINDI UN PIU' PROBABILE VALORE DI MERCATO PARI A: 

€.  320.000,00 (Trecentoventimila/00) 

VALORE TOTALE  €. 290.000,00 (Duecentonovantamila/00) 

Trattasi di immobile la cui vendita sarà soggetta ad I.V.A. 

Tanto dovevo a compimento dell’incarico ricevuto. 

    Geom. Vittorio Bellettini  
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