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REPUBBLICA  ITALIANA 

TRIBUNALE  DI RAVENNA 

SEZIONE FALLIMENTARE 

�� 

PERIZIA DI STIMA IMMOBILIARE 

�� 

FALLIMENTO MATULLI AUTO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 

R.G. N. 44/2013 DEL 12-15/07/2013 

GIUDICE DELEGATO: DOTT. ALESSANDRO FAROLFI 

CURATORE: DOTT. IRMA COIRO 

C.T.U.: ARCH. PATRIZIA MENGOZZI 

 

�� 

PREMESSA 

In applicazione del Decreto Legislativo n. 5 del 

09/01/2006 e avvalendosi di quanto previsto dall’ art. 104 ter, 

105 e segg. L.F, il curatore Dott.ssa Irma Coiro nominava 

Consulente Tecnico la sottoscritta Arch. Patrizia Mengozzi  

libera professionista, iscritta all’Ordine degli Architetti della 

Provincia di Ravenna con il n. 296, con studio professionale in 

viale Randi n. 102, Ravenna e all’Albo dei Consulenti del 

Giudice di codesto Tribunale, affidandole l’ incarico di procedere 

alla descrizione ed alla stima dei beni immobili compendio della 

procedura in oggetto, siti in comune di Massa Lombarda e S. 



Pagina 3 di 16 

 

Agata sul Santerno; il G.D. Dott. Alessandro Farolfi in data 

04/10/2013 ne prendeva atto, disponendo che il Perito svolga 

le seguenti integrazioni della perizia già redatta in sede di 

procedura di concordato preventivo: 

• REGOLARITA’ EDILIZIA E COSTI PER L’ EVENTUALE 

REGOLARIZZAZIONE 

• DESTINAZIONE URBANISTICA 

• PLANIMETRIE E FOTO DEGLI IMMOBILI 

La sottoscritta accettava l’ incarico e, dopo aver eseguito le 

visure presso il Catasto e la Conservatoria dei Registri 

Immobiliari di Ravenna, procedeva al sopralluogo necessario 

per il rilievo degli immobili ed assumeva informazioni sul valore 

di beni similari, dopo di che, raccolte informazioni e documenti 

sulla regolarità dei fabbricati, ritenendo opportuno distinguere 

gli immobili nei seguenti dieci distinti lotti: 

LOTTO 1 - APPARTAMENTO - GARAGE 

in Massa Lombarda via Martiri della Libertà,  

 LOTTO 2/ 2 BIS -  AUTOSALONE - APPARTAMENTO   

sito in Massa Lombarda via Marzabotto 27/29  

LOTTO 3 -  UFFICIO 

in Massa Lombarda, via Martiri della Libertà,  

LOTTO 4/ 4 BIS -  OFFICINA – APPARTAMENTO 

in Massa Lombarda via Marzabotto 24  

LOTTO 5 -  OFFICINA – VANO AUTOCLAVE 
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in Massa Lombarda via Marzabotto 16  

LOTTO 6 -  MAGAZZINO 

in Massa Lombarda, via Porec 54/56,  

LOTTO 7 -  LABORATORIO 

in Massa Lombarda, via Porec 58,   

LOTTO 8 -  SUPERMERCATO 

in Massa Lombarda, via Marzabotto n 31  

LOTTO 9 - TERRENO 

Identificato al Catasto Terreni del Comune di Massa Lombarda:  

……………………………….con sede in Massa Lombarda P. IVA 

…………………….. Proprietà per 1/1: 

Foglio 25 particella 341, qualità Area Urbana, superficie 

3.600,00 mq  

La particella in oggetto risulta ubicata nel comune di Massa 

Lombarda, accessibile direttamente dalla Via Canale; costituita 

da un appezzamento di terreno di forma rettangolare privo di 

recinzione e della superficie complessiva di mq. 3.600,00. 

L’area in oggetto risulta composta da un unico lotto privo di 

manufatti, si presenta in completo stato di abbandono ed in 

scarso stato di manutenzione, con accesso diretto dalla 

comunale via Canale che adduce anche ad altro lotto attiguo. 

Inserito urbanisticamente nelle Tavole di R.U.E. Unione dei 

comuni della Bassa Romagna : Territorio Rurale – Ambito 

Agricolo ad alta vocazione produttiva (CAPO 4.6).   
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LOTTO 10 – MAGAZZINO-OFFICINA  

in Massa Lombarda, via Marcora Giovanni civ n 2. 

 

La sottoscritta CTU, in considerazione del tempo trascorso dalla 

consegna della relazione peritale del LOTTO 9, ritiene 

opportuno redigere il presente aggiornamento di perizia di 

stima, a seguito di Variazione di stato d’uso PSC-RUE  dei 

Comuni della Bassa Romagna; 

�� 

   LOTTO 9 – TERRENO 

�� 

DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI 

CONSISTENZA E UBICAZIONE IMMOBILE 

Appezzamento di terreno sito nel Comune di Massa Lombarda, 

accessibile direttamente dalla Via Canale; di forma rettangolare 

privo di manufatti e recinzione, della superficie complessiva di 

mq. 3.600,00. 

L’ accesso carrabile dalla comunale via Canale  adduce anche 

ad altro lotto attiguo.  

�� 

IDENTIFICAZIONE CATASTALE  

Il  bene è attualmente così identificato:  

Catasto Terreni del Comune di Massa Lombarda:  

Foglio 25 particella 341, qualità Area Urbana, superficie 
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3.600,00 mq  

Catastalmente  i beni risultano intestati a:  

………………………………..con sede in Massa lombarda P. IVA 

……………………….. Proprietà per 1/1 

Il suddetto bene confina con: Via Canale, Canale consorziale dei 

Molini, particelle 315 e 340 del foglio 25, scolo consorziale, 

salvo altri.  

CORRISPONDENZA TRA IDENTIFICAZIONE CATASTALE 

ATTUALE E QUANTO PIGNORATO  

Non si rileva alcuna discrepanza tra l’attuale identificazione 

catastale e gli atti di pignoramento.   

�� 

ESISTENZA DI PARTI COMUNI E SERVITU’ 

Dalla atto di compravendita stipulato in Lugo il ………………… 

autenticato dal Notaio………………… di …………………., 

Repertorio generale …………../………………. registrato a 

………… il …………..n. ………. serie ……… si evince che 

“L'immobile in oggetto viene alienato nello stato di fatto e di 

diritto in cui si trova, noto alla parte compratrice e quale risulta 

dai documenti catastali, unitamente ai diritti accessori ad esso 

relativi ed in particolare alle sue pertinenze, alle azioni che lo 

riguardano e con le servitù attive, anche se non trascritte, e 

passive se e come esistenti.” 
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L’ accesso carraio realizzato tramite tombinamento del Canale 

di Molini risulta essere in comproprietà con il lotto adiacente di 

cui alla particella 340 del foglio 25.  

Sul posto non si rileva una precisa demarcazione del confine di 

proprietà, dai documenti forniti dal Consorzio Utenti Canale dei 

Molini si evince che il ponte sul canale è di proprietà 

……………………… per una porzione di larghezza m. 5,00. 

�������� 

PROPRIETA’ (C.F., Stato civile, regime patrimoniale all’acquisto 

dei beni, ecc.)  

I beni oggetto della presente procedura risultano essere 

attualmente intestati a:  

…………………………con sede in Massa Lombarda P. IVA 

…………………….. Proprietà per 1/1; 

�� 

PROVENIENZA DEI BENI 

• Nel …………………. con atto a rogito Notaio ………………… 

di Massa Lombarda in data ………………. repertorio n. 

…………/………..trascritto a Ravenna il …………………….. 

Art. ……..R.g. ………R.p. ……..il mappale n. 63 del foglio 

25 passa alla ditta: 

……………………..nato a Massa Lombarda il ……………….: 

• Nel …………. con Scrittura privata del ………………… 

Repertorio n…………………… Rogante Notaio ………………. 
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di……………… Registrato a Lugo il ………………… a 

seguito di frazionamento del ………………….. il mappale 

341 del foglio 25 passa alla ditta: 

…………………………con sede in Massa Lombarda 

Il suddetto immobile è pervenuto alla ……………………………con 

sede a Massa Lombarda in forza di conferimento di ramo d’ 

azienda dalla ……………………………… per atto pubblico del 

Notaio ……………………………….. in data………………….. rep. 

…………../…………….., trascritto a Ravenna il …………………. al 

n………../………. 

�� 

ATTI PREGIUDIZIEVOLI 

A tutto il 19 ottobre 2012  in base ai summenzionati registri e 

documenti, i beni sopra descritti risultano liberi da pesi, oneri, 

vincoli, limitazioni, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli ad 

eccezione di : 

• Patti, clausole e condizioni citate e/o richiamate negli 

atti di vendita trascritti a Ravenna il ……………. Art. 

……… R.p…………., Scrittura privata del……………… 

Repertorio n…………... 

•  Ipoteca giudiziale iscritta a Ravenna il…………………. 

Reg. Part. N…………… Gen…………..a favore di 

…………………………………………………………………………;  

• Pignoramento Immobiliare iscritto a Ravenna il 
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…………………… a favore di ……………….; 

�� 

REGIME FISCALE   

La vendita dei beni oggetto della presente procedura sconterà la 

tassazione per i trasferimenti immobiliari prevista dal D.L. n°. 

223/06, convertito in Legge 248/06. 

�� 

SITUAZIONE OCCUPAZIONALE  

Al momento del sopralluogo il lotto di terreno non risulta 

ceduto a terzi, il terreno risulta non occupato. Ai fini della 

vendita può considerarsi libero.  

�� 

DIVISIBILITA’, FORMAZIONE DI LOTTI  

Tenuto conto delle caratteristiche dell’ immobile, della 

sua destinazione e consistenza, l’ unità immobiliare  sarà 

venduta in un unico lotto.  

�� 

DESCRIZIONE DEI BENI  

UBICAZIONE-TIPOLOGIA-COMPOSIZIONE  

Appezzamento di terreno sito nel comune di Massa Lombarda, 

accessibile direttamente dalla Via Canale; di forma rettangolare 

privo di manufatti e recinzione, della superficie complessiva di 

mq. 3.600,00. 

L’ accesso carrabile dalla comunale via Canale adduce anche ad 
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altro lotto attiguo.  

L’ area si presenta in completo stato di abbandono e in scarso 

stato di manutenzione, sono presenti alberature in scarso stato 

di manutenzione; il terreno presenta quota altimetrica 

sopraelevata di circa m. 1,00 rispetto alle aree circostanti. 

E’ presente un accesso carraio posto sul confine sud, non più 

utilizzato, in stato di abbandono e da porre in sicurezza, poiché 

fatiscente e non dotato di parapetti. 

FINITURE ESTERNE  

� Recinzioni: E’ presente un tratto di recinzione in rete 

metallica sul confine sud posta su altra proprietà. 

• IMPIANTI 

�  Elettrico: La via Canale non è dotata di pubblica 

illuminazione. E’ presente un allaccio Enel posto in 

corrispondenza dell’ accesso carraio, che serve la proprietà 

confinante lato nord.  

� Idrico: La via Canale non è dotata di utenze relative ad 

acqua, gas e fognature. Non sono presenti opere di 

urbanizzazione primaria.  

CONSIDERAZIONI GENERALI  Lo stato di conservazione e 

manutenzione dell’ appezzamento di terreno è scarso. 

Il lotto è sito in posizione periferica relativamente al centro 

abitato, con accesso da strada comunale che presenta sede 

ridotta ad una corsia di scorrimento, mancanza di guard-rail e 
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fiancheggiata da scolo Canale dei Molini. 

 

�� 

REGOLARITA’ EDILIZIA  

Dalla sottoscritta sono state reperite presso il Comune di Massa 

Lombarda le seguenti pratiche relative all’ unità immobiliare: 

• Pratica N………… intestata ………………Tombinamento di 

tratto del Canale dei Molini per accesso a proprietà 

privata 

• Concessione edilizia P.G. ………………. Del………………… 

Conc. N ……………..;  

• La concessione n……………….è stata rilasciata a seguito 

di Nulla Osta emesso dal Consorzio Utenti Canale Molini 

di Imola e Massa Lombarda,  

• Concessione per tombinamento di un tratto del Canale 

dei Molini per accesso a proprietà privata, Prot……..N. 

…………del……………… intestata a ……………………..; 

�� 

DESTINAZIONE URBANISTICA 

Come risulta dalla Cartografia dei Comuni della Bassa 

Romagna, il bene oggetto di stima è definito: 

- dal P.S.C.: Tavola 2 MA 

- dal R.U.E. : Tav 1MA3 – Territorio Rurale  – Ambito Agricolo 

ad alta vocazione produttiva (CAPO 4.6).   
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A fronte di una Richiesta di modifica di zonizzazione PSC e RUE 

sottoposta al Servizio di Piano Unione dei Comuni della Bassa 

Romagna, in data 20 giugno 2016,a seguito di approvazione 

della Variante come visibile nel sito 

(http://www.labassaromagna.it/Adozione-variante-al-PSC-

RUE-PZA-e-Tavola-dei-vincoli) è possibile verificare la modifica 

– variazione d’uso con il ritorno ad una destinazione e 

zonizzazione ad ambito agricolo, quindi non più per attività 

legata allo sviluppo produttivo, commerciale.  

�� 

REGOLARIZZAZIONE EDILIZIA  

Dal confronto tra lo stato di fatto e gli elaborati grafici 

visionati si sono riscontrate le seguenti irregolarità: 

La pratica Concessione edilizia n………………non risulta 

conclusa con Dichiarazione di Fine Lavori; 

A seguito di frazionamento catastale n………….. in atti dal 

…………………..Prot………………………. la particella 63 del foglio 

25 viene suddivisa nelle particelle 340 e 341. 

In seguito alla successiva compravendita nel…………, la 

particella 341 passa alla proprietà Immobiliare……………, che 

viene incorporata nella società 

……………….nel……………….(vedi Provenienza del bene).   
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La concessione del Consorzio Utenti Canale Molini di Imola e 

Massa Lombarda, rilasciata per il tombamento per l’ accesso 

alla particella catastale 63, prima del frazionamento, non 

risulta volturata, per la porzione di competenza (part.341), alla 

proprietà….………………… Sarà quindi necessario, da parte 

del futuro acquirente, congiuntamente al confinante 

proprietario della particella 340, provvedere alla 

cointestazione della Concessione rilasciata dal Canale dei 

Molini. Le spese relative al canone concessorio per la porzione 

di tombinamento di proprietà …………………….ammontano a 

circa Euro 220,00 all’ anno. 

Attualmente la stima delle spese per la pratica di fine lavori 

relativa alla Concessione………………….., esclusi i diritti di 

segreteria comunali e il compenso del tecnico incaricato, si 

può ipotizzare indicativamente intorno a 500,00 euro alla 

data di dicembre 2014. 

Dalla avvenuta modifica di zonizzazione e destinazione d’uso, 

Sarà necessario, da parte del futuro acquirente provvedere 

alla variazione catastale con modifica del classamento del 

lotto da urbano ad agricolo. 

Attualmente la stima delle spese per la pratica di cambio di 

qualità da ente urbano a seminativo, si ipotizza intorno a € 

500,00 alla data del 06 maggio 2018; 
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�� 

CONCLUSIONE 

CONSISTENZA COMMERCIALE  

La consistenza commerciale del bene oggetto della presente 

procedura risulta essere così composta: 

Terreno (area agricola)   mq.  3.600,00 

Totale sup. commerciale   mq.   3.600,00 

�� 

CRITERIO DI STIMA E VALUTAZIONE DEI BENI  

 Per quanto concerne il criterio di stima da adoperare per la 

determinazione del più probabile valore di mercato dell’ unità 

immobiliare descritta, si ritiene di applicare quello “sintetico – 

comparativo”, attraverso il metodo del confronto con beni 

analoghi od assimilabili, oggetto di recenti compravendite sulla 

stessa piazza ed anche mediante informazioni assunte presso: 

Agenzie Immobiliari locali, Catasto di Massa Lombarda, 

Osservatorio Mercato Immobiliare dell’Agenzia del Territorio, 

analisi dei valori riportati a livello nazionale dal “Consulente 

Immobiliare” ed a livello locale dal “Rapporto 2017 del mercato 

immobiliare a Ravenna e provincia”.  

In considerazione di quanto sopra esposto, tenuto conto in 

particolare dei seguenti elementi:  

- ubicazione,  
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- consistenze, 

- destinazione d’uso, 

- stato di conservazione e manutenzione generale,  

- dotazione di servizi comuni, 

- appetibilità, 

- alienazione di immobili similari, 

visto l’attuale andamento del settore immobiliare, la sottoscritta 

ritiene che, in base ai valori Agricoli Medi della provincia di  

Ravenna per l’Annualità 2017 messi a disposizione dall’Agenzia 

delle Entrare e condizioni di libero mercato, il valore 

commerciale del bene in oggetto, considerato libero, sarebbe 

il seguente: 

Considerano un valore di 32.880,00 €/ha    

Valore Commerciale  3.600,00 x 3.2880 = €  11.836,80 

Sottraendo le spese per il passaggio del terreno da Area 

Urbana a Terreno agricolo nonché le spese per la pratica 

di fine lavori relativa alla Concessione n…………...; 

€ 11.836.80 –  € 1.000.00 = 10.836,80 €   

Tenuto conto che il bene si trova in uno scarso stato di 

conservazione e manutenzione, che per l’ utilizzo del lotto in 

funzione della sua destinazione urbanistica, si ritiene di 

considerare un valore commerciale del bene di pronto realizzo  

Pertanto il valore commerciale del bene risulterà essere di circa 

€ 11.000,00 (undicimilaeuro/00). 
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�� 

Ritiene così la sottoscritta di aver espletato l’incarico ricevuto 

nel miglior modo possibile.  

Ravenna, 06/05/2018 

Il CTU 

     Arch. Patrizia Mengozzi  

 

 

 

ALLEGATI 

1) Documentazione Fotografica; 

2) Stralcio R.U.E., Stralcio di P.S.C., Estratto di mappa 

catastale; 

3) Visura Catastale. 

     4) Tabella Valori Agricoli Medi – Agenzia delle Entrate; 

5) Concessione per il tombinamento di un tratto del Canale           

dei Molini per accesso di proprietà privata, Prot. n……… del 

…………………intestata a…………………; 

6) Concessione Edilizia P.G……………..  del …………………. 

Conc. N. ………/…….. PRATICA N. ………./……… 

Tombinamento di tratto del Canale dei Molini per accesso a 

proprietà privata  intestata a……………………. 


