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REPUBBLICA  ITALIANA 

TRIBUNALE CIVILE DI RAVENNA 

****** 

RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO 

******  

ESECUZIONE IMMOBILIARE R.G.E. N. 64/17 

Giudice dell’Esecuzione: 

DOTT. ROBERTO SERENI LUCARELLI 

****** 

DATI DI PIGNORAMENTO  

Con atto di pignoramento immobiliare del 07.02.2017, 

Rep. n. 454/2017, trascritto a Ravenna in data 15.03.2017 

all’art. n. 2648, sono stati pignorati i seguenti beni 

immobili: “beni immobili di proprietà esclusiva della 

debitrice, siti in Lugo (RA), frazione Giovecca, via Carrara 

dal Buono n. 3 ed identificati nel C.F. dell’anzidetto Comune 

al: Foglio 17, mappale 66. Sub. 7, Carrara dal Buono n. 3, 

Piano T., Categoria A/3, classe 1, vani 4, Rendita Euro 

299,55; Foglio 17 mappale 66, sub. 8, Carrara dal Buono n. 

3, Piano T-1-2, Categoria A/3, classe 1, vani 5, rendita Euro 

374,43; Foglio 17, mappale 66, Sub. 9, Carrara del Buono n. 

3, Piano T., B.C.N.C., passaggio pedonale ai sub. 7-8”. 

****** 

LOTTO 1 

(Appartamento sito in Lugo, via Carrara Dal Buono 
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n. 2 – Foglio 17 map. 66, sub. 7 e quota di 1/2 di 

passaggio pedonale Foglio 17 map. 66, sub. 9) 

CONSISTENZA, UBICAZIONE IMMOBILI 

Piena proprietà di appartamento di civile abitazione posto 

al piano terra di un edificio di recente ristrutturazione sito a 

Lugo, frazione Giovecca, in via Carrara Dal Buono n. 2; 

identificato al Foglio 17, map. 66, sub. 7. L’appartamento ha 

accesso indipendente al piano terra e corte esclusiva. 

L’appartamento in oggetto è composto da ingresso – soggiorno 

con angolo cottura, disimpegno, due camere e un bagno. La 

superficie commerciale dell’appartamento è di mq. 61,83 circa. 

La superficie della corte esterna esclusiva è di mq. 92,97 circa. 

Il lotto comprende la quota di ½ del passaggio pedonale 

comune ai sub. 7-8 identificato al Foglio 17, map. 66, sub. 9. 

****** 

IDENTIFICAZIONE CATASTALE 

Catastalmente i beni risultano intestati a:  

- XXX (esecutata), proprietà per 1/1; 

e risultano così identificati:  

C.F. del Comune di Lugo, Prov. RA:  

- Fog. 17, map. 66, Sub. 7, abitazioni di tipo economico, Via 

Carrara Dal Buono n. 3, piano T, cat. A/3, cl. 1, consist. 4 vani, 

superficie catastale Totale 68 mq, totale escluse aree scoperte 

61 mq; rendita Euro 299,55; 

- Fog. 17, map. 66, Sub. 9 Via Carrara Dal Buono n. 3, piano 
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T, B.C.N.C. Passaggio pedonale ai sub. 7-8. 

Confina con: via Carrara Dal Buono, ragioni XXX (Fg. 17 map. 

220, 676, 679), ragioni XXX (al Fg. 17, map. 66, sub. 8), ragioni 

XXX (al Fg. 17, map. 783), salvo altri. 

------ 

ESISTENZA DI PARTI COMUNI E SERVITÙ  

 Dall’atto di compravendita a rogito Notaio Vincenzo 

Palmieri di Lugo del 17 dicembre 2009, Rep. 

n°355.658/33.026, si rileva quanto segue: “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” e inoltre “i medesimi sono liberi ed esenti da ogni 

iscrizione, trascrizione, privilegio, comunione legale, censo, livello, 

affitto, vincolo e peso qualsiasi e per tali li assicura e garantisce, 

senza obbligo di consegna di documenti” 

------ 

CORRISPONDENZA TRA IDENTIFICAZIONE CATASTALE 

ATTUALE E QUANTO PIGNORATO  

Non si rileva alcuna discrepanza tra l’attuale 

identificazione catastale e l’atto di pignoramento. 

Le planimetrie catastali corrispondono a quanto pignorato. 

Si precisa che per l’intero immobile catastalmente risulta 
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indicato il numero civico 3 mentre presso il Comune di Lugo 

risulta assegnato il numero civico 2 all’appartamento al piano 

terra (C.F. Lugo, Fg. 17, map. 66, sub. 7), ed assegnato il 

numero civico 3 all’appartamento al piano primo (C.F. Lugo, Fg. 

17, map. 66, sub. 8). 

****** 

PROPRIETÀ (C.F., Stato civile, regime patrimoniale 

all’acquisto dei beni, ecc.)   
I beni in oggetto risultano dalle visure catastali essere 

intestati a:  

- XXX (esecutata), proprietà per 1/1. 

Dal sopralluogo è emerso che l’immobile è concesso in 

locazione. E’ stata richiesta all’Agenzia delle Entrate di Lugo 

l’esistenza di contratti di locazione degli immobili oggetto della 

procedura. L’Agenzia delle Entrate di Lugo con e-mail del 

24.11.2017 ha risposto quanto segue: “si specifica che risultano 

registrati presso il competente Ufficio Territoriale di Bologna 2 i 

seguenti contratti di locazione:  

- relativamente al subalterno n. 8: contratto registrato presso UT 

Bologna 2 in data 15/01/2013 al n. 87 serie 3T, prorogato fino 

al 20/12/2020;  

- relativamente al subalterno n. 7: contratto registrato presso UT 

Bologna 2 in data 18/11/2014 al n. 9640 serie 3T.”  

Si è proceduto a richiedere all’Ufficio delle Entrate di Bologna 2 

la verifica dei contratti di locazione forniti al momento del 

sopralluogo, con e-mail del 24.11.2017, del 18.12.2017, del 
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03.01.2048 e con pec del 08.01.2018 oltre a ripetute telefonate, 

ma non è stata fornita riposta.  

Si allegano le copie dei contratti forniti dal sig. XXX durante il 

sopralluogo. 

Si riporta quanto indicato nel “contratto di locazione ai sensi 

dell’art. 2-1°comma legge 9-12-98 n°431” registrato presso UT 

Bologna 2 in data 18/11/2014 al n. 9640 serie 3T “il locatore 

XXX …, il quale interviene nel presente atto in qualità di 

Amministratore Unico della società XXX concede in locazione al 

conduttore XXX, che accetta l’unità immobiliare, parzialmente 

arredata, sita in Lugo (RA), frazione di Giovecca Via Carrara Dal 

Buono n. 2 piano terra, censita al Catasto Fabbricati del Comune 

di Lugo al Foglio 17 mappale 66 subalterno 7 e composta da 

soggiorno – angolo cottura, camera matrimoniale, camera singola, 

disimpegno, bagno, corte. La locazione sarà regolata dalle 

seguenti pattuizioni: 

1) DURATA 

La durata della locazione è pattuita in anni 4 dal 07/11/2014 

al 06/11/2018 e s’intenderà rinnovato per altri quattro 4 

nell’ipotesi che il locatore non comunichi al conduttore, 

disdetta del contratto motivata ai sensi dell’art. 3, comma 1, 

della legge n° 431 del 9-12-98, da recapitarsi mediante lettera 

raccomandata – contenente la specificazione del motivo 

invocato – almeno 6 mesi prima della scadenza. Al termine 

dell’eventuale periodo di rinnovo ciascuna delle parti avrà 

diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove 
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condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, 

comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata 

da inviare all’altra parte almeno 6 mesi prima della scadenza. 

La parte interpellata dovrà rispondere mediante lettera 

raccomandata entro 60 giorni dalla data di ricezione di tale 

raccomandata. In mancanza di risposta o di accordo il 

contratto s’intenderà scaduto alla data di cessione della 

locazione. In mancanza della suddetta comunicazione il 

contratto sarà rinnovato tacitamente, per 4 anni, alle 

medesime condizioni. Successivamente il contratto si 

rinnoverà di 4 anni in 4 anni, in mancanza di disdetta da 

recapitare a mezzo lettera R/R almeno 6 mesi prima della 

scadenza. … 

5) CANONE 

Le parti pattuiscono che il canone annuale di locazione è di 

€uro 4.200=(quattromiladuecento/00) da pagarsi in rate 

mensili anticipate di €uro 350,00=(trecentocinquanta/00) 

ciascuna. Le rate saranno versate entro il giorno 12 di ogni 

mese ciascuna nel domicilio del locatore, tramite bonifico 

bancario sul conto corrente intestato a XXX … o nei diversi 

modi indicati dal locatore. Il canone sarà aggiornato ogni 

anno, automaticamente senza bisogno di richiesta del 

locatore, in misura pari al 100% della variazione ISTAT.” 

Si evidenzia che la data del contratto sopra citato 

(07/11/2014, registrato presso UT Bologna 2 in data 

18/11/2014 al n. 9640 serie 3T) è precedente alla data dell’atto 
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di pignoramento del 07.02.2017, Rep. n. 454/2017, trascritto a 

Ravenna in data 15.03.2017 all’art. n. 2648.  

Per quanto riguarda i versamenti I.C.I.- I.M.U. – TASI è 

stata richiesta la certificazione relativa al pagamento all’Ufficio 

Tributi dell’Unione della Bassa Romagna. Si riporta quanto è 

stato indicato da detto ufficio con comunicazione e-mail del 

20.11.2017 a firma di XXX, per quanto riguarda l’imposta 

I.M.U.:  

“risulta che la società XXX NON ha versato l'IMU 2015 per totali 

€ 1.200,00 NON ha versato l'IMU 2016 per totali € 1.200,00 NON 

ha versato l'acconto IMU 2017 per totali € 600,00 (saldo non 

ancora scaduto di pari importo) Tali omessi versamenti verranno 

recuperati il prossimo anno con l'applicazioni di sanzioni ed 

interessi. Risultano inoltre già essere stati notificati il 

05/07/2016 i seguenti avvisi di accertamento: n. 338 anno 2012 

€ 847,00 n. 339 anno 2013 € 2.475,00 n. 340 anno 2014 € 

2.014,00 Non risultano pagati quindi si darà seguito alla 

riscossione coattiva nei termini di legge”. 

****** 

PROVENIENZA DEI BENI  

Dall’atto di compravendita a rogito Notaio Vincenzo 

Palmieri di Lugo del 17 dicembre 2009, Rep. 

n°355.658/33.026, si rileva quanto segue: “a base dei 

prestabiliti accordi la società “XXX”, come sopra rappresentata, 

spontaneamente vende alla società “XXX”, che come sopra 

rappresentata, acquista:  
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- porzione di fabbricato ad uso civile abitazione in cattivo 

stato d’uso con annessa area cortiliva coperta e scoperta in 

proprietà esclusiva, in Lugo località Giovecca Via Carrara Dal 

Buono, distinta in Catasto Fabbricati al Foglio 17, mappale: 66 

sub 6 Via Carrara dal Buono n. 3 p. T-1-2 categoria A/4 classe 1 

vani 5 R.C. Euro 175,60  

- l’area cortiliva coperta e scoperta in proprietà esclusiva è 

distinta in Catasto Terreni allo stesso Foglio, mappale 66 di mq. 

266 ente urbano” e inoltre “dichiara la parte venditrice che i beni 

venduti lei spettano ed appartengono per giusti e legittimi titoli e 

precisamnete per fusione a rogito Vincenzo Palmieri 18 dicembre 

2007, registrato a Lugo il 20 dicembre 2007 n. 7368, trascritto il 

24 dicembre 2007 art. 18286 e che i medesimi sono liberi ed 

esenti da ogni iscrizione, trascrizione, privilegio, comunione 

legale, censo, livello, affitto, vincolo e peso qualsiasi e per tali li 

assicura e garantisce, senza obbligo di consegna dei documenti.” 

****** 

ATTI PREGIUDIZIEVOLI 

(Aggiornati al 09.01.2018)  

ISCRIZIONI 

art. 1555 del 03.05.2011 

IPOTECA VOLONTARIA (mutuo fondiario) 

Iscriz. € 360.000,00            Sorte 180.000,00 

Anni 15 

PUBBLICO UFFICIALE Palmieri Vincenzo Repertorio 
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360070/35580 del 28/04/2011. 

GRAVA: NCEU Lugo F.17 M. 66/6 (cat. A (4v.5) e NCT M. 66 

E.U. are 2.66. 

TRASCRIZIONI CONTRO 

Art. 2648 del 15.03.2017 

ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE – verbale di pignoramento 

immobili  

PUBBLICO UFFICIALE Tribunale di Ravenna Repertorio 454 del 

07/02/2017. 

GRAVA in Lugo V. Carrara dal Buono, 3 NCEU F.17 M. 66/7-8-

9. 

****** 

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 aggiornato dal 

D.L. del 22.06.2012 n. 83 e dalla legge 147 del 27/12/2013 e 

successive modifiche. 

****** 

REGOLARITÀ EDILIZIA, DESTINAZIONE URBANISTICA  

 Dall’atto di compravendita a rogito Notaio Vincenzo 

Palmieri di Lugo del 17 dicembre 2009, Rep. 

n°355.658/33.026, si rileva quanto segue: “a base dei 

prestabiliti accordi la società “XXX.”, come sopra rappresentata, 

spontaneamente vende alla società “XXX”, che come sopra 
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rappresentata, acquista:  

- porzione di fabbricato ad uso civile abitazione in cattivo 

stato d’uso con annessa area cortiliva coperta e scoperta in 

proprietà esclusiva, in Lugo località Giovecca Via Carrara Dal 

Buono, distinta in Catasto Fabbricati al Foglio 17, mappale: - 66 

sub 6 Via Carrara dal Buono n. 3 p. T-1-2 categoria A/4 classe 1 

vani 5 R.C. Euro 175,60  

- l’area cortiliva coperta e scoperta in proprietà esclusiva è 

distinta in Catasto Terreni allo stesso Foglio, mappale 66 di mq. 

266 ente urbano” e inoltre “La parte venditrice, come sopra 

rappresentata, con riferimento alla vigente legislazione in materia 

urbanistica ed edilizia, dichiara che le opere relative alla 

costruzione in oggetto sono iniziate in data anteriore all’1 

settembre 1967 e che successivamente non sono state eseguite 

opere tali da richiedere concessioni ad edificare o autorizzazioni”. 

Successivamente all’acquisto la società XXX ha provveduto a 

ristrutturare l’immobile presentando le relative pratiche presso 

l’Ufficio Tecnico del Comune di Lugo. 

Si è proceduto ad effettuare un accesso agli atti presso l’Ufficio 

Tecnico del Comune di Lugo per prendere visione e copia delle 

pratiche edilizie presentate, in particolare sono state analizzate 

le seguenti pratiche: 

- Denuncia di Inizio Attività per esecuzione di opere 

edilizie, Pratica Edilizia n. 344/2010, Archivio Generale 

Comune di Lugo nr. 10659 del 05.06.2010 Tit VI 3 1, 
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Servizio Edilizia 28.05.2010; 

- Denuncia di Inizio Attività variante in corso d’opera o 

modifica progettuale non sostanziale, Pratica Edilizia n. 

67/2011, Archivio Generale Comune di Lugo nr. 1578 

del 01.02.2011 Tit VI 3 1, consegnato il 13.05.2011; 

- Segnalazione Certificata di inizio attività (SCIA), Pratica 

Edilizia n. 5051, Archivio Generale Comune di Lugo nr. 

2101 del 15.01.2013 Tit VI 3 3, Servizio Sismica/Edilizia 

11.01.2013, Pratica 114/2013/VBG; 

- Segnalazione Certificata di inizio attività (SCIA), Pratica 

Edilizia n. 5099, Archivio Generale Comune di Lugo nr. 

2266 del 16.01.2013 Tit VI 3 1, Servizio Sismica/Edilizia 

11.01.2013, Pratica n. 125/13/VBG; 

- Richiesta del certificato di conformità edilizia ed agibilità, 

Archivio Generale Comune di Lugo nr. 5879 del 

11/02/2013 Tit VI 3 1, data arrivo Settore 

Programmazione Territoriale 06.02.2013; prot. n. 

22/2013/AG; 

- Certificato di conformità edilizia e agibilità n. 22/2013. 

Dal confronto tra i documenti comunali visionati e lo stato di 

fatto non si sono riscontrate discrepanze. 

Per quanto riguarda gli impianti sono state reperite le 

dichiarazioni di conformità dell’impianto termo idraulico e 

dell’impianto elettrico che risultano allegate alla pratica di 

richiesta del certificato di conformità edilizia ed agibilità, 
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certificato n. 22/2013/AG. Inoltre sono depositati gli attestati 

di qualificazione energetica a firma del tecnico XXX del 

24.10.2012. 

Durante il sopralluogo sono state fornite dal sig. XXX le 

certificazioni energetiche a firma del tecnico XXX rilasciate il 

14.03.2014 e valide fino al 14.03.2024. 

Si ritiene che non ci siano difformità che impediscano la 

commercializzazione del bene. 

L’aggiudicatario potrà comunque, ricorrendone le condizioni di 

legge, accedere ad eventuali sanatorie per violazioni anche non 

rilevate, ai sensi del T.U. di cui al D.P.R. 6.6.01 n. 380 e della L. 

47/85 e successive modificazioni. 

IL Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) dell’Unione dei 

Comuni della Bassa Romagna è stato approvato ed è divenuto 

operativo con la pubblicazione sul BUR n°127, il 18/07/2012 

per effetto della Deliberazione di ogni Consiglio Comunale 

dell’Unione della Bassa Romagna.  

A questa versione ha fatto seguito: 

-una VARIANTE RIGUARDANTE L'ALLEGATO C. La variante 

è stata approvata dai singoli Consigli Comunali nel 

luglio/agosto del 2013 . 

- alcune VARIANTI RIGUARDANTI L'ARTICOLO A-14 BIS 

DELLA LR 20/2000 E L'ARTICOLO 8 DEL DPR 160/2010. Le 

varianti sono state approvate dai singoli Consigli Comunali. 

- una VARIANTE RIGUARDANTE GLI STABILIMENTI A 
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RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE (RIR). La variante, 

riguardante i comuni di Bagnacavallo, Cotignola, Lugo, Massa 

Lombarda e Sant'Agata sul Santerno, è stata approvata dai 

singoli Consigli Comunali e pubblicata sul BUR n°133 del 

17/06/2015 . 

- una VARIANTE RIGUARDANTE IL POC ANTICIPATORIO DI 

OPERA PUBBLICA DEL COMUNE DI LUGO. La variante è stata 

approvata dal Consiglio Comunale e pubblicata sul BUR n°154 

del 01/07/2015. 

- una VARIANTE RIGUARDANTE LA RAZIONALIZZAZIONE 

DI AREE COMPRESE ALL'INTERNO DI UN AMBITO ASP IN 

ATTUAZIONE DI ACCORDO ART.18 NEL COMUNE DI LUGO. 

La variante è stata approvata dal Consiglio Comunale e 

pubblicata sul BUR n°324 del 16/12/2015. 

- una VARIANTE RIGUARDANTE LE ZONE DI TUTELA 

AEROPORTUALE IN RECEPIMENTO DEL PIANO DI RISCHIO 

AEROPORTUALE. La variante, riguardante i comuni di Bagnara 

di Romagna e Lugo è stata approvata dai singoli Consigli 

Comunali e pubblicata sul BUR n°178 del 15/06/2016. 

Al momento, per il Comune di Lugo, è stata adottata la 

variante n. 70 del 16/11/2017. 

Urbanisticamente i beni oggetto di stima sono inseriti in 

un’area destinata dal Regolamento Urbanistico Edilizio 

dell’Unione della Bassa Romagna (RUE) (adottato con 

Delibera di C.C. n. 24 del 31/03/2011 e approvato con Delibera 
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di C.C. n. 37 del 10/05/2012): 

Tavola 1 LU1 – Ambiti normativi, vincoli infrastrutturali e 

relativi impianti: AUC. 4 – Ambiti consolidati per funzioni 

residenziali e miste, di buona o discreta qualità insediativa dei 

centri minori e delle frange urbane (art. 4.2.4). 

Tavola 2 LU1 – Tutele e vincoli di natura ambientale e 

paesaggistica, della vulnerabilità e sicurezza del territorio e dei 

beni storico-culturali e testimoniali: - Perimetro del territorio 

urbanizzato (art. 4.1 PSC); - Aree soggette a particolare 

amplificazione del rischio sismico: aree per le quali è richiesta la 

verifica del loro possibile inserimento nelle zone che chiedono 

un’analisi approfondita (III livello) (art. 2.18 PSC); - Paleodossi 

di modesta rilevanza (art. 2.6 PSC – art. 3.20 PTCP). 

I beni oggetto di stima sono inoltre inseriti in un’area 

destinata dal Piano Strutturale Comunale Associato (PSC) 

Bassa Romagna approvato e divenuto operativo con la 

pubblicazione sul BUR n° 106, il 17/06/2009 per effetto delle 

Deliberazioni di ogni Consiglio Comunale. 

A questa versione ha fatto seguito: 

-una VARIANTE SPECIFICA Art.32 bis L.R. 20/2000. La 

variante, estesa all'intero territorio dell’unione, è stata 

approvata da ogni Consiglio Comunale e pubblicata sul BUR 

n°127 del 18/07/2012. 

-una VARIANTE RIGUARDANTE GLI STABILIMENTI A 

RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE (RIR). La variante, 
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riguardante i comuni di Bagnacavallo e Cotignola, è stata 

approvata dai singoli Consigli Comunali e pubblicata sul BUR 

n°121 del 03/06/2015. 

-una VARIANTE RIGUARDANTE LE ZONE DI TUTELA 

AEROPORTUALE IN RECEPIMENTO DEL PIANO DI RISCHIO 

AEROPORTUALE .La variante, riguardante i comuni di Bagnara 

di Romagna e Lugo, è stata approvata dai singoli Consigli 

Comunali e pubblicata sul BUR n°178 del 15/06/2016. 

Al momento, per il Comune di Lugo, è stata adottata la 

variante n. 68 del 16/11/2017. 

Urbanisticamente i beni oggetto di stima sono inseriti in 

un’area destinata dal Piano Strutturale Comunale Associato 

(PSC) Bassa Romagna: 

– Schema di assetto strutturale degli insediamenti e delle 

mobilità - Tavola 1: Ambiti urbani prevalentemente residenziali; 

- Sistema spaziale per la valorizzazione delle risorse 

ambientali e storico culturali - Tavola 2: Ambiti urbani 

prevalentemente residenziali; 

- Carta dei vincoli e delle tutele - Tavola 3 LU1:  

- Perimetro del territorio urbanizzato (art. 4.1 PSC); 

- Aree soggette a particolare amplificazione del rischio 

sismico: aree per le quali è richiesta la verifica del loro 

possibile inserimento nelle zone che chiedono un’analisi 

approfondita (III livello) (art. 2.18 PSC); 

- Paleodossi di modesta rilevanza (art. 2.6 PSC – art. 3.20 
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PTCP) 

- Scheda di assetto strutturale - Tavola 4 LU1: Territorio 

urbanizzato (art. 4.1); AUC – Ambiti urbani consolidati 

(art. 5.2). 

****** 

SITUAZIONE OCCUPAZIONALE 

Al momento del sopralluogo (18.12.2017) si è constatato 

che l’immobile era occupato dal sig. XXX che risiedeva 

nell’immobile in base al contratto di locazione registrato presso 

l’Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Bologna 2 al n. 

9640 serie 3 T in data 18/11/2014. Durante il sopralluogo è 

stato fornito dal sig. XXX copia del contratto che si allega.  

In base agli atti di locazione registrati presso l’Agenzia delle 

Entrate, il Giudice determinerà come potranno essere 

considerati i beni ai fini della vendita. 

****** 

DESCRIZIONE DEI BENI 

UBICAZIONE-TIPOLOGIA-COMPOSIZIONE  

Piena proprietà di appartamento di civile abitazione posto 

al piano terra di un edificio di recente ristrutturazione sito a 

Lugo nella frazione di Giovecca. L’unità immobiliare ha ingresso 

indipendente da via Carrara Dal Buono n. 2. L’appartamento in 

oggetto è composto da ingresso – soggiorno con angolo cottura, 

disimpegno, due camere, un bagno e corte esclusiva. La 

superficie commerciale dell’appartamento è di mq. 61,83 circa, 
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la superficie della corte esclusiva è di mq 92,97 circa.  

STRUTTURA  

 Strutture Verticali cemento armato. 

 Strutt. Orizz. (Solai) in laterocemento. 

 Copertura in laterocemento, manto in coppi di laterizio.  

 Struttura Scale condominiali: cemento armato. 

 FINITURE ESTERNE  

 Pareti Esterne facciavista. 

 Oscuranti Esterni scuri in alluminio. 

 Portone ingresso: scuro in alluminio. 

 Pavim. Esterne autobloccanti. 

 FINITURE INTERNE  

 Pareti Interne intonacate e tinteggiate. 

 Infissi Interni in alluminio  

 Porte interne tamburate. 

 Pavim. Interne in ceramica. 

 Cucina: rivestimento in ceramica, pavimento in ceramica. 

 Bagno rivestimento e pavimento in ceramica, lavabo, doccia, 

wc, bidet, lavatrice. 

 IMPIANTI impianto di riscaldamento con pompa di calore. E’ 

presente l’impianto TV e citofono. All’interno della dichiarazione 

di conformità depositata in Comune sono presenti le 

dichiarazioni di conformità degli impianti, elettrico e termo 

idraulico. 

 ACCESSORI  
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 Corte esclusiva pavimentata con autobloccante, delimitata 

da recinzione metallica ma senza cancelli di ingresso. 

****** 

CONSISTENZA COMMERCIALE  

La consistenza commerciale dell’abitazione è di mq 61,83 

circa. La superficie della corte è pari a mq 92,97 circa, è stata 

valutata per una superficie pari all’abitazione al 10 % del valore 

di mercato mentre la restante quota al 2%, pertanto la 

superficie commerciale della corte è stata valutata in 6,81 mq 

circa. La superficie commerciale complessiva dei beni oggetto 

della presente procedura è di mq. 68,64 circa. 

****** 

CRITERIO DI STIMA, VALUTAZIONE DEI BENI 

 Per quanto concerne il criterio di stima da adottare per la  

determinazione del più probabile valore di mercato delle unità 

immobiliari descritte, 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 Ravenna, Osservatorio 

Mercato Immobiliare dell’Agenzia del Territorio, analisi dei 

valori riportati a livello nazionale dal “Consulente Immobiliare” 

ed a livello locale dal “Rapporto 2016 del mercato immobiliare a 

Ravenna e provincia”.  

 In considerazione di quanto sopra esposto, tenuto conto 
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in particolare dei seguenti elementi:  

- ubicazione,  

- consistenze, 

- tipologia edilizia,  

- destinazione urbanistica, 

- destinazione d’uso, 

- vetustà,  

- stato di conservazione e manutenzione generale,  

- uso dei materiali e tipo di finiture,  

- dotazione di servizi comuni, 

- appetibilità, 

- alienazione di immobili similari, 

visto l’attuale andamento del settore immobiliare, la sottoscritta 

ritiene che, in condizioni di libero mercato, il valore 

commerciale dei beni in oggetto, considerati liberi, sarebbe il 

seguente:  

- Sup. Comm. abitazione mq. 61,83 x € 1200,00 = €  74.196,00  

- Sup. Comm. corte mq. 6,81 x € 1200,00 = €  8.166,96  
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Si considera di dover apportare una detrazione in quanto 

l’importo da proporre per la base d’asta dovrà essere un valore 

di pronto realizzo, conseguente ad un’esecuzione forzata, per 

immobili che saranno venduti a corpo e non a misura, nello 

stato di fatto e in cui si trovano. Si ritiene equo determinare 

l’importo da proporre per la base d’asta in: € 74.000,00 

(settantaquattromila/00). 

 

2° LOTTO 

(Appartamento sito in Lugo, via Carrara Dal Buono 

n. 3 – Foglio 17 map. 66, sub. 8 e quota di 1/2 di 

passaggio pedonale Foglio 17 map. 66, sub. 9) 

CONSISTENZA, UBICAZIONE IMMOBILI 

Piena proprietà di appartamento di civile abitazione posto 

al piano primo di un edificio di recente ristrutturazione sito a 

A = coeff. 
dest. uso

B = livello 
qualità.

Sup. commercialee        
(Sup. lorda x A x B)

euro/mq               
sup. virtuale

valore

1 abitazione piano terra 2,71 m 61,83 mq 100% 100% 61,83 mq 1    1200,0  €/mq  €               74.196,00 

61,83 mq 61,83 mq VALORE =  €         74.196,00 

2 corte 61,83 mq 10% 100% 6,18 mq 1    1200,0  €/mq  €                7.419,60 

3 corte 31,14 mq 2% 100% 0,62 mq 1    1200,0  €/mq  €                   747,36 

92,97 mq 6,81 mq VALORE =  €           8.166,96 

68,64 mq
VALORE 

COMMERCIA
LE=

 €         82.362,96 

 €           8.362,96 

 €         74.000,00 

CORTE

VALORE DI MERCATO

PIANO TERRA

totale superficie lorda =
Totale superficie 

abitazione =

n° DESCRIZIONE h
SUPERFICIE 

LORDA

SUPERFICIE COMMERCIALE percentuale     
di              

proprietà

VALORE FINALE =

totale superficie lorda =
Totale superficie corte 

=

Detrazione per vendita pronto realizzo

Totale superficie 
commerciale =
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Lugo, frazione Giovecca, in via Carrara Dal Buono n. 3; 

identificato al Foglio 17, map. 66, sub. 8. L’appartamento ha 

accesso indipendente al piano terra da vano scala indipendente 

e corte esclusiva. L’appartamento in oggetto è composto da 

vano scala – disimpegno, soggiorno con angolo cottura, 

disimpegno, due camere, un bagno e sottotetto non abitabile. 

La superficie commerciale dell’appartamento è di mq. 102,85 

circa. La superficie della corte esterna esclusiva è di mq. 24,35 

circa. Il lotto comprende la quota di ½ del passaggio pedonale 

comune ai sub. 7-8 identificato al Foglio 17, map. 66, sub. 9. 

****** 

IDENTIFICAZIONE CATASTALE 

Catastalmente i beni risultano intestati a:  

- XXX (esecutata), proprietà per 1/1; 

e risultano così identificati:  

C.F. del Comune di Lugo, Prov. RA:  

- Fog. 17, map. 66, Sub. 8, abitazioni di tipo economico, Via 

Carrara Dal Buono n. 3, piano T-1-2, cat. A/3, cl. 1, consist. 5 

vani, superficie catastale Totale 92 mq, totale escluse aree 

scoperte 90 mq; rendita Euro 374,43.  

- Fog. 17, map. 66, Sub. 9 Via Carrara Dal Buono n. 3, piano 

T, B.C.N.C. Passaggio pedonale ai sub. 7-8. 

Confina con: via Carrara Dal Buono, ragioni XXX (Fg. 17 map. 

220, 676, 679), ragioni XXX (al Fg. 17, map. 66, sub. 8), ragioni 

XXX (al Fg. 17, map. 783), salvo altri. 
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ESISTENZA DI PARTI COMUNI E SERVITÙ  

 Dall’atto di compravendita a rogito Notaio Vincenzo 

Palmieri di Lugo del 17 dicembre 2009, Rep. 

n°355.658/33.026, si rileva quanto segue: “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” e inoltre “i medesimi sono liberi ed esenti da ogni 

iscrizione, trascrizione, privilegio, comunione legale, censo, livello, 

affitto, vincolo e peso qualsiasi e per tali li assicura e garantisce, 

senza obbligo di consegna di documenti” 

------ 

CORRISPONDENZA TRA IDENTIFICAZIONE CATASTALE 

ATTUALE E QUANTO PIGNORATO  

Non si rileva alcuna discrepanza tra l’attuale 

identificazione catastale e l’atto di pignoramento. 

Le planimetrie catastali corrispondono a quanto pignorato. 

Si precisa che per l’intero immobile catastalmente risulta 

indicato il numero civico 3 mentre presso il Comune di Lugo 

risulta assegnato il numero civico 2 all’appartamento al piano 

terra (C.F. Lugo, Fg. 17, map. 66, sub. 7), ed assegnato il 

numero civico 3 all’appartamento al piano primo (C.F. Lugo, Fg. 

17, map. 66, sub. 8). 



 23

PROPRIETÀ (C.F., Stato civile, regime patrimoniale 

all’acquisto dei beni, ecc.)   
I beni in oggetto risultano dalle visure catastali essere 

intestati a:  

- XXX (esecutata), proprietà per 1/1. 

Dal sopralluogo è emerso che l’immobile è concesso in 

locazione. E’ stata richiesta all’Agenzia delle Entrate di Lugo 

l’esistenza di contratti di locazione degli immobili oggetto della 

procedura. L’Agenzia delle Entrate di Lugo con e-mail del 

24.11.2017 ha risposto quanto segue: “si specifica che risultano 

registrati presso il competente Ufficio Territoriale di Bologna 2 i 

seguenti contratti di locazione:  

- relativamente al subalterno n. 8: contratto registrato presso UT 

Bologna 2 in data 15/01/2013 al n. 87 serie 3T, prorogato fino 

al 20/12/2020;  

- relativamente al subalterno n. 7: contratto registrato presso UT 

Bologna 2 in data 18/11/2014 al n. 9640 serie 3T.”  

Si è proceduto a richiedere all’Ufficio delle Entrate di Bologna 2 

la verifica dei contratti di locazione forniti al momento del 

sopralluogo, con e-mail del 24.11.2017, del 18.12.2017, del 

03.01.2048 e con pec del 08.01.2018 oltre a ripetute telefonate, 

ma non è stata fornita riposta.  

Si allegano le copie dei contratti forniti dal sig. XXX durante il 

sopralluogo. 

Si riporta quanto indicato nel “contratto di locazione ai sensi 

dell’art. 2-1°comma legge 9-12-98 n°431” registrato presso UT 
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Bologna 2 in data 15/01/2013 al n. 87 serie 3T, prorogato fino 

al 20/12/2020 “il locatore XXX …, il quale interviene nel 

presente atto in qualità di XXX, concede in locazione al 

conduttore XXX, che accetta l’unità immobiliare, sita in Lugo (RA), 

frazione di Giovecca Via Carrara Dal Buono n. 3 piano terra, e 

primo, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Lugo al Foglio 

17 mappale 66 subalterno 8, e composta da ingresso, soggiorno – 

angolo cottura, camera matrimoniale, camera singola, bagno, 

corte. La locazione sarà regolata dalle seguenti pattuizioni: 

1) DURATA 

La durata della locazione è pattuita in anni 4 dal 20/12/2012 

al 20/12/2016 e s’intenderà rinnovato per altri quattro 4 

nell’ipotesi che il locatore non comunichi al conduttore, 

disdetta del contratto motivata ai sensi dell’art. 3, comma 1, 

della legge n° 431 del 9-12-98, da recapitarsi mediante lettera 

raccomandata – contenente la specificazione del motivo 

invocato – almeno 6 mesi prima della scadenza. Al termine 

dell’eventuale periodo di rinnovo ciascuna delle parti avrà 

diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove 

condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, 

comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata 

da inviare all’altra parte almeno 6 mesi prima della scadenza. 

La parte interpellata dovrà rispondere mediante lettera 

raccomandata entro 60 giorni dalla data di ricezione di tale 

raccomandata. In mancanza di risposta o di accordo il 

contratto s’intenderà scaduto alla data di cessione della 
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locazione. In mancanza della suddetta comunicazione il 

contratto sarà rinnovato tacitamente, per 4 anni, alle 

medesime condizioni. Successivamente il contratto si 

rinnoverà di 4 anni in 4 anni, in mancanza di disdetta da 

recapitare a mezzo lettera R/R almeno 6 mesi prima della 

scadenza. … 

5) CANONE 

Le parti pattuiscono che il canone annuale di locazione è di 

€uro 4.200=(quattromiladuecento/00) da pagarsi in rate 

mensili anticipate di €uro 350,00=(trecentocinquanta/00) 

ciascuna. Le rate saranno versate entro il 5 di ogni mese 

ciascuna nel domicilio del locatore, tramite bonifico bancario 

sul conto corrente intestato a XXX … o nei diversi modi 

indicati dal locatore. Il canone sarà aggiornato ogni anno, 

automaticamente senza bisogno di richiesta del locatore, in 

misura pari al 100% della variazione ISTAT.” 

Si evidenzia che la data del contratto sopra citato 

(19/12/2012, registrato presso UT Bologna 2 in data 

15/01/2013 al n. 87 serie 3T, prorogato fino al 20/12/2020) è 

precedente alla data dell’atto di pignoramento del 07.02.2017, 

Rep. n. 454/2017, trascritto a Ravenna in data 15.03.2017 

all’art. n. 2648.  

Per quanto riguarda i versamenti I.C.I.- I.M.U. – TASI è 

stata richiesta la certificazione relativa al pagamento all’Ufficio 

Tributi dell’Unione della Bassa Romagna. Si riporta quanto è 

stato indicato da detto ufficio con comunicazione e-mail del 
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20.11.2017 a firma di XXX, per quanto riguarda l’imposta 

I.M.U.:  

“risulta che la società XXX NON ha versato l'IMU 2015 per totali 

€ 1.200,00 NON ha versato l'IMU 2016 per totali € 1.200,00 NON 

ha versato l'acconto IMU 2017 per totali € 600,00 (saldo non 

ancora scaduto di pari importo) Tali omessi versamenti verranno 

recuperati il prossimo anno con l'applicazioni di sanzioni ed 

interessi. Risultano inoltre già essere stati notificati il 

05/07/2016 i seguenti avvisi di accertamento: n. 338 anno 2012 

€ 847,00 n. 339 anno 2013 € 2.475,00 n. 340 anno 2014 € 

2.014,00 Non risultano pagati quindi si darà seguito alla 

riscossione coattiva nei termini di legge”. 

****** 

PROVENIENZA DEI BENI  

Dall’atto di compravendita a rogito Notaio Vincenzo 

Palmieri di Lugo del 17 dicembre 2009, Rep. 

n°355.658/33.026, si rileva quanto segue: “a base dei 

prestabiliti accordi la società “XXX”, come sopra rappresentata, 

spontaneamente vende alla società “XXX”, che come sopra 

rappresentata, acquista:  

- porzione di fabbricato ad uso civile abitazione in cattivo 

stato d’uso con annessa area cortiliva coperta e scoperta in 

proprietà esclusiva, in Lugo località Giovecca Via Carrara Dal 

Buono, distinta in Catasto Fabbricati al Foglio 17, mappale: 66 

sub 6 Via Carrara dal Buono n. 3 p. T-1-2 categoria A/4 classe 1 

vani 5 R.C. Euro 175,60  
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- l’area cortiliva coperta e scoperta in proprietà esclusiva è 

distinta in Catasto Terreni allo stesso Foglio, mappale 66 di mq. 

266 ente urbano” e inoltre “dichiara la parte venditrice che i beni 

venduti lei spettano ed appartengono per giusti e legittimi titoli e 

precisamnete per fusione a rogito Vincenzo Palmieri 18 dicembre 

2007, registrato a Lugo il 20 dicembre 2007 n. 7368, trascritto il 

24 dicembre 2007 art. 18286 e che i medesimi sono liberi ed 

esenti da ogni iscrizione, trascrizione, privilegio, comunione 

legale, censo, livello, affitto, vincolo e peso qualsiasi e per tali li 

assicura e garantisce, senza obbligo di consegna dei documenti.” 

****** 

ATTI PREGIUDIZIEVOLI 

(Aggiornati al 09.01.2018)  

ISCRIZIONI 

art. 1555 del 03.05.2011 

IPOTECA VOLONTARIA (mutuo fondiario) 

Iscriz. € 360.000,00            Sorte 180.000,00 

Anni 15 

PUBBLICO UFFICIALE Palmieri Vincenzo Repertorio 

360070/35580 del 28/04/2011. 

GRAVA: NCEU Lugo F.17 M. 66/6 (cat. A (4v.5) e NCT M. 66 

E.U. are 2.66. 

TRASCRIZIONI CONTRO 

Art. 2648 del 15.03.2017 

ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE – verbale di pignoramento 
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immobili  

PUBBLICO UFFICIALE Tribunale di Ravenna Repertorio 454 del 

07/02/2017. 

GRAVA in Lugo V. Carrara dal Buono, 3 NCEU F.17 M. 66/7-8-

9. 

****** 

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 aggiornato dal 

D.L. del 22.06.2012 n. 83 e dalla legge 147 del 27/12/2013 e 

successive modifiche. 

****** 

REGOLARITÀ EDILIZIA, DESTINAZIONE URBANISTICA  

 Dall’atto di compravendita a rogito Notaio Vincenzo 

Palmieri di Lugo del 17 dicembre 2009, Rep. 

n°355.658/33.026, si rileva quanto segue: “a base dei 

prestabiliti accordi la società “XXX” con sede in Ravenna, come 

sopra rappresentata, spontaneamente vende alla società “XXX”, 

che come sopra rappresentata, acquista:  

- porzione di fabbricato ad uso civile abitazione in cattivo 

stato d’uso con annessa area cortiliva coperta e scoperta in 

proprietà esclusiva, in Lugo località Giovecca Via Carrara Dal 

Buono, distinta in Catasto Fabbricati al Foglio 17, mappale: - 66 

sub 6 Via Carrara dal Buono n. 3 p. T-1-2 categoria A/4 classe 1 
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vani 5 R.C. Euro 175,60  

- l’area cortiliva coperta e scoperta in proprietà esclusiva è 

distinta in Catasto Terreni allo stesso Foglio, mappale 66 di mq. 

266 ente urbano” e inoltre “La parte venditrice, come sopra 

rappresentata, con riferimento alla vigente legislazione in materia 

urbanistica ed edilizia, dichiara che le opere relative alla 

costruzione in oggetto sono iniziate in data anteriore all’1 

settembre 1967 e che successivamente non sono state eseguite 

opere tali da richiedere concessioni ad edificare o autorizzazioni”. 

Successivamente all’acquisto la società XXX ha 

provveduto a ristrutturare l’immobile presentando le relative 

pratiche presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Lugo. 

Si è proceduto ad effettuare un accesso agli atti presso l’Ufficio 

Tecnico del Comune di Lugo per prendere visione e copia delle 

pratiche edilizie presentate, in particolare sono state analizzate 

le seguenti pratiche: 

- Denuncia di Inizio Attività per esecuzione di opere 

edilizie, Pratica Edilizia n. 344/2010, Archivio Generale 

Comune di Lugo nr. 10659 del 05.06.2010 Tit VI 3 1, 

Servizio Edilizia 28.05.2010; 

- Denuncia di Inizio Attività variante in corso d’opera o 

modifica progettuale non sostanziale, Pratica Edilizia n. 

67/2011, Archivio Generale Comune di Lugo nr. 1578 

del 01.02.2011 Tit VI 3 1, consegnato il 13.05.2011; 

- Segnalazione Certificata di inizio attività (SCIA), Pratica 
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Edilizia n. 5051, Archivio Generale Comune di Lugo nr. 

2101 del 15.01.2013 Tit VI 3 3, Servizio Sismica/Edilizia 

11.01.2013, Pratica 114/2013/VBG; 

- Segnalazione Certificata di inizio attività (SCIA), Pratica 

Edilizia n. 5099, Archivio Generale Comune di Lugo nr. 

2266 del 16.01.2013 Tit VI 3 1, Servizio Sismica/Edilizia 

11.01.2013, Pratica n. 125/13/VBG; 

- Richiesta del certificato di conformità edilizia ed agibilità, 

Archivio Generale Comune di Lugo nr. 5879 del 

11/02/2013 Tit VI 3 1, data arrivo Settore 

Programmazione Territoriale 06.02.2013; prot. n. 

22/2013/AG; 

- Certificato di conformità edilizia e agibilità n. 22/2013. 

Dal confronto tra i documenti comunali visionati e lo stato di 

fatto non si sono riscontrate discrepanze. 

Per quanto riguarda gli impianti sono state reperite le 

dichiarazioni di conformità dell’impianto termo idraulico e 

dell’impianto elettrico che risultano allegate alla pratica di 

richiesta del certificato di conformità edilizia ed agibilità, 

certificato n. 22/2013/AG. Inoltre sono depositati gli attestati 

di qualificazione energetica a firma del tecnico XXX del 

24.10.2012. 

Durante il sopralluogo sono state fornite dal sig. XXX le 

certificazioni energetiche a firma del tecnico XXX rilasciate il 

14.03.2014 e valide fino al 14.03.2024. 
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Si ritiene che non ci siano difformità che impediscano la 

commercializzazione del bene. 

L’aggiudicatario potrà comunque, ricorrendone le condizioni di 

legge, accedere ad eventuali sanatorie per violazioni anche non 

rilevate, ai sensi del T.U. di cui al D.P.R. 6.6.01 n. 380 e della L. 

47/85 e successive modificazioni. 

IL Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) dell’Unione dei 

Comuni della Bassa Romagna è stato approvato ed è divenuto 

operativo con la pubblicazione sul BUR n°127, il 18/07/2012 

per effetto della Deliberazione di ogni Consiglio Comunale 

dell’Unione della Bassa Romagna.  

A questa versione ha fatto seguito: 

-una VARIANTE RIGUARDANTE L'ALLEGATO C .La variante 

è stata approvata dai singoli Consigli Comunali nel 

luglio/agosto del 2013 . 

- alcune VARIANTI RIGUARDANTI L'ARTICOLO A-14 BIS 

DELLA LR 20/2000 E L'ARTICOLO 8 DEL DPR 160/2010. Le 

varianti sono state approvate dai singoli Consigli Comunali. 

- una VARIANTE RIGUARDANTE GLI STABILIMENTI A 

RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE (RIR). La variante, 

riguardante i comuni di Bagnacavallo, Cotignola, Lugo, Massa 

Lombarda e Sant'Agata sul Santerno, è stata approvata dai 

singoli Consigli Comunali e pubblicata sul BUR n°133 del 

17/06/2015. 

- una VARIANTE RIGUARDANTE IL POC ANTICIPATORIO DI 
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OPERA PUBBLICA DEL COMUNE DI LUGO. La variante è stata 

approvata dal Consiglio Comunale e pubblicata sul BUR n°154 

del 01/07/2015. 

- una VARIANTE RIGUARDANTE LA RAZIONALIZZAZIONE 

DI AREE COMPRESE ALL'INTERNO DI UN AMBITO ASP IN 

ATTUAZIONE DI ACCORDO ART.18 NEL COMUNE DI LUGO. 

La variante è stata approvata dal Consiglio Comunale e 

pubblicata sul BUR n°324 del 16/12/2015. 

- una VARIANTE RIGUARDANTE LE ZONE DI TUTELA 

AEROPORTUALE IN RECEPIMENTO DEL PIANO DI RISCHIO 

AEROPORTUALE. La variante, riguardante i comuni di Bagnara 

di Romagna e Lugo è stata approvata dai singoli Consigli 

Comunali e pubblicata sul BUR n°178 del 15/06/2016. 

Al momento, per il Comune di Lugo, è stata adottata la 

variante n. 70 del 16/11/2017. 

Urbanisticamente i beni oggetto di stima sono inseriti in 

un’area destinata dal Regolamento Urbanistico Edilizio 

dell’Unione della Bassa Romagna (RUE) (adottato con 

Delibera di C.C. n. 24 del 31/03/2011 e approvato con Delibera 

di C.C. n. 37 del 10/05/2012): 

Tavola 1 LU1 – Ambiti normativi, vincoli infrastrutturali e 

relativi impianti: AUC. 4 – Ambiti consolidati per funzioni 

residenziali e miste, di buona o discreta qualità insediativa dei 

centri minori e delle frange urbane (art. 4.2.4). 

Tavola 2 LU1 – Tutele e vincoli di natura ambientale e 
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paesaggistica, della vulnerabilità e sicurezza del territorio e dei 

beni storico-culturali e testimoniali: - Perimetro del territorio 

urbanizzato (art. 4.1 PSC); - Aree soggette a particolare 

amplificazione del rischio sismico: aree per le quali è richiesta la 

verifica del loro possibile inserimento nelle zone che chiedono 

un’analisi approfondita (III livello) (art. 2.18 PSC); - Paleodossi 

di modesta rilevanza (art. 2.6 PSC – art. 3.20 PTCP). 

I beni oggetto di stima sono inoltre inseriti in un’area 

destinata dal Piano Strutturale Comunale Associato (PSC) 

Bassa Romagna approvato e divenuto operativo con la 

pubblicazione sul BUR n° 106, il 17/06/2009 per effetto delle 

Deliberazioni di ogni Consiglio Comunale. 

A questa versione ha fatto seguito: 

-una VARIANTE SPECIFICA Art.32 bis L.R. 20/2000. La 

variante, estesa all'intero territorio dell’unione, è stata 

approvata da ogni Consiglio Comunale e pubblicata sul BUR 

n°127 del 18/07/2012. 

-una VARIANTE RIGUARDANTE GLI STABILIMENTI A 

RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE (RIR). La variante, 

riguardante i comuni di Bagnacavallo e Cotignola, è stata 

approvata dai singoli Consigli Comunali e pubblicata sul BUR 

n°121 del 03/06/2015. 

-una VARIANTE RIGUARDANTE LE ZONE DI TUTELA 

AEROPORTUALE IN RECEPIMENTO DEL PIANO DI RISCHIO 

AEROPORTUALE. La variante, riguardante i comuni di Bagnara 
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di Romagna e Lugo, è stata approvata dai singoli Consigli 

Comunali e pubblicata sul BUR n°178 del 15/06/2016. 

Al momento, per il Comune di Lugo, è stata adottata la 

variante n. 68 del 16/11/2017. 

Urbanisticamente i beni oggetto di stima sono inseriti in 

un’area destinata dal Piano Strutturale Comunale Associato 

(PSC) Bassa Romagna: 

– Schema di assetto strutturale degli insediamenti e delle 

mobilità - Tavola 1: Ambiti urbani prevalentemente residenziali; 

- Sistema spaziale per la valorizzazione delle risorse ambientali 

e storico culturali - Tavola 2: Ambiti urbani prevalentemente 

residenziali; 

Carta dei vincoli e delle tutele - Tavola 3 LU1:  

- Perimetro del territorio urbanizzato (art. 4.1 PSC); 

- Aree soggette a particolare amplificazione del rischio 

sismico: aree per le quali è richiesta la verifica del loro 

possibile inserimento nelle zone che chiedono un’analisi 

approfondita (III livello) (art. 2.18 PSC); 

- Paleodossi di modesta rilevanza (art. 2.6 PSC – art. 3.20 

PTCP) 

-Scheda di assetto strutturale - Tavola 4 LU1: Territorio 

urbanizzato (art. 4.1); AUC – Ambiti urbani consolidati (art. 

5.2). 

****** 

SITUAZIONE OCCUPAZIONALE 
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Al momento del sopralluogo (09.01.2018) si è constatato 

che l’immobile era occupato dal sig. XXX che risiedeva 

nell’immobile in base al contratto di locazione registrato presso 

l’Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Bologna 2 al n. 87 

serie 3 T in data 15/01/2013, prorogato fino al 20/12/2020. 

Durante il sopralluogo è stato fornito dal sig. XXX copia del 

contratto che si allega.  

In base agli atti di locazione registrati presso l’Agenzia delle 

Entrate, il Giudice determinerà come potranno essere 

considerati i beni ai fini della vendita. 

****** 

DESCRIZIONE DEI BENI 

UBICAZIONE-TIPOLOGIA-COMPOSIZIONE  

Piena proprietà di appartamento di civile abitazione posto 

al piano terra, primo e sottotetto di un edificio di recente 

ristrutturazione sito a Lugo nella frazione di Giovecca. L’unità 

immobiliare ha ingresso indipendente da via Carrara Dal Buono 

n. 3. L’appartamento in oggetto è composto da ingresso vano 

scala, soggiorno con angolo cottura, disimpegno, due camere, 

un bagno, sottotetto non abitabile e corte esclusiva. La 

superficie commerciale dell’appartamento è di mq. 102,85 circa, 

la superficie della corte esclusiva è di mq 24,35 circa.  

STRUTTURA  

 Strutture Verticali cemento armato. 

 Strutt. Orizz. (Solai) in laterocemento. 
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 Copertura in laterocemento, manto in coppi di laterizio.  

 Struttura Scale condominiali: cemento armato. 

 FINITURE ESTERNE  

 Pareti Esterne facciavista. 

 Oscuranti Esterni scuri in alluminio. 

 Portone ingresso: blindato in alluminio. 

 Pavim. Esterne autobloccanti. 

 FINITURE INTERNE  

 Pareti Interne intonacate e tinteggiate. 

 Infissi Interni in alluminio  

 Porte interne tamburate. 

 Pavim. Interne in ceramica. 

 Cucina: rivestimento in ceramica, pavimento in ceramica. 

 Bagno rivestimento e pavimento in ceramica, lavabo, doccia, 

wc, bidet, lavatrice. 

 IMPIANTI impianto di riscaldamento con pompa di calore. E’ 

presente l’impianto TV e citofono. All’interno della dichiarazione 

di conformità depositata in Comune sono presenti le 

dichiarazioni di conformità degli impianti, elettrico e termo 

idraulico. 

 ACCESSORI  

 Corte esclusiva pavimentata con autobloccante, delimitata 

da recinzione metallica ma senza cancelli di ingresso. 

****** 

**** 
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CONSISTENZA COMMERCIALE  

La consistenza commerciale dell’abitazione è di mq 

102,85 circa. La superficie della corte è pari a mq 24,35 circa, è 

stata valutata per una superficie pari all’abitazione al 10 % del 

valore di mercato, pertanto la superficie commerciale della corte 

è stata valutata in 2,44 mq circa. La superficie commerciale 

complessiva dei beni oggetto della presente procedura è di mq. 

105,29 circa. 

****** 

CRITERIO DI STIMA, VALUTAZIONE DEI BENI 

 Per quanto concerne il criterio di stima da adottare per la  

determinazione del più probabile valore di mercato delle unità 

immobiliari descritte, 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 Ravenna, Osservatorio 

Mercato Immobiliare dell’Agenzia del Territorio, analisi dei 

valori riportati a livello nazionale dal “Consulente Immobiliare” 

ed a livello locale dal “Rapporto 2016 del mercato immobiliare a 

Ravenna e provincia”.  

 In considerazione di quanto sopra esposto, tenuto conto 

in particolare dei seguenti elementi:  

- ubicazione,  

- consistenze, 
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- tipologia edilizia,  

- destinazione urbanistica, 

- destinazione d’uso, 

- vetustà,  

- stato di conservazione e manutenzione generale,  

- uso dei materiali e tipo di finiture,  

- dotazione di servizi comuni, 

- appetibilità, 

- alienazione di immobili similari, 

visto l’attuale andamento del settore immobiliare, la sottoscritta 

ritiene che, in condizioni di libero mercato, il valore 

commerciale dei beni in oggetto, considerati liberi, sarebbe il 

seguente:  

- Sup. Comm. abitazione mq. 102,85 x € 1200,00 = €  

123.420,00  

- Sup. Comm. corte mq. 2,44 x € 1200,00 = €  2.922,00  
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A = coeff. 
dest. uso

B = livello 
qualità.

Sup. commercialee        
(Sup. lorda x A x B)

euro/mq               
sup. virtuale

valore

1 abitazione piano terra 2,71 m 14,55 mq 50% 100% 7,28 mq 1    1200,0  €/mq  €                   8.730,00 

2 abitazione piano primo 2,70 m 76,46 mq 100% 100% 76,46 mq 1    1200,0  €/mq  €                 91.752,00 

3 sottotetto
0,40 m -
2,50 m

76,46 mq 25% 100% 19,12 mq 1    1200,0  €/mq  €                 22.938,00 

167,47 mq 102,85 mq VALORE =  €         123.420,00 

4 corte 24,35 mq 10% 100% 2,44 mq 1    1200,0  €/mq  €                   2.922,00 

24,35 mq 2,44 mq VALORE =  €             2.922,00 

105,29 mq
VALORE 

COMMERCIAL
E=

 €         126.342,00 

 €           12.342,00 

 €         114.000,00 

CORTE

n° DESCRIZIONE h
SUPERFICIE 

LORDA

SUPERFICIE COMMERCIALE percentuale     
di              

proprietà

VALORE DI MERCATO

PIANO TERRA

totale superficie lorda abitazione =
Totale superficie 

abitazione =

totale superficie lorda corte =
Totale superficie corte 

=

Totale superficie 
commerciale =

Detrazione per vendita pronto realizzo

VALORE FINALE =

 

Si considera di dover apportare una detrazione in quanto 

l’importo da proporre per la base d’asta dovrà essere un valore 

di pronto realizzo, conseguente ad un’esecuzione forzata, per 

immobili che saranno venduti a corpo e non a misura, nello 

stato di fatto e in cui si trovano. Si ritiene equo determinare 

l’importo da proporre per la base d’asta in: €114.000,00 

(centoquattordicimila/00). 

 

RIEPILOGO VALORI 

1° LOTTO – Piena proprietà di appartamento di civile abitazione 

posto al piano terra di una porzione di un edificio ristrutturato 

nel 2010, sito a Lugo, frazione di Giovecca, con ingresso 

indipendente da via Carraia Dal Buono n. 2; identificato al 

Foglio 17, map. 66, sub. 7 ed inoltre quota di 1/2 di passaggio 

pedonale identificato al Foglio 17, map. 66, sub. 9 (B.C.N.C. 
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passaggio pedonale ai sub. 7-8).         € 74.000,00 

2° LOTTO - Piena proprietà di appartamento di civile abitazione 

posto al primo piano di una porzione di un edificio ristrutturato 

nel 2010, sito a Lugo, frazione di Giovecca, con ingresso 

indipendente da via Carraia Dal Buono n. 3; identificato al 

Foglio 17, map. 66, sub. 8 ed inoltre quota di 1/2 di passaggio 

pedonale identificato al Foglio 17, map. 66, sub. 9 (B.C.N.C. 

passaggio pedonale ai sub. 7-8).     € 114.000,00 

----- 

 

Ritiene così la sottoscritta di aver espletato l’incarico 

ricevuto nel miglior modo possibile.  

Riolo Terme, 12 gennaio 2018 

il CTU     ing. Federica Abete 

     

 

 

 

 

 


