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REPUBBLICA ITALIANA 

TRIBUNALE DI RAVENNA  

 

PARERE  DI  CONGRUITA’  

E 

 DETERMINAZIONE VALORI 

 

Procedura R.G. n. 2/14  decr. 17.07.2014 

Concordato Preventivo XXXX 

 

G.D.                Dott. Alessandro FAROLFI  

Comm. Giud.   Rag. Ida MAZZONI  

                         Dott. Alberto SPITALI 

C.T.U.              Arch. Tito PALMIERI  

  

PREMESSA 

Con provvedimento in data 25.07.2014 il Sig. Giudice 

Delegato alla procedura in oggetto, Dott. Alessandro Farolfi, 

prendeva atto della decisione dei Commissari di nominare, 

quale Consulente Tecnico, il sottoscritto Arch. Tito Palmieri, 

libero professionista, iscritto all’Ordine degli Architetti della 

Provincia di Ravenna con il n. 89 e studio in Via Mariani n. 11 a 

Ravenna, affidandogli l’incarico di verificare la  congruità del 

valore degli immobili indicati dal Geom. Vittorio Ravaioli di 

Ravenna nella Proposta di Concordato, determinandone il 
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valore qualora differenti, nonché verificare la capienza dei 

beni immobili personali dei soci.  

Il sottoscritto accettava l’incarico e, dopo aver eseguito un 

controllo delle visure catastali presso l’Agenzia del Territorio ed 

aver analizzato la consistenza e i valori degli immobili oggetto 

della perizia di stima del Geom. Vittorio Ravaioli  visionando sia 

gli allegati, sia la documentazione disponibile presso la Società 

richiedente il Concordato, procedeva ai necessari sopralluoghi 

degli immobili assumendo informazioni sul valore di beni 

similari, dopo di che 

redige la presente relazione peritale  

che, a causa dei limitati tempi a disposizione, fornirà 

un’aggiornata descrizione della identificazione catastale, 

rimandando per la migliore descrizione dei beni, la 

documentazione Comunale e la regolarità edilizia dei manufatti  

alle perizie depositate dal Geom. Ravaioli; dette perizie verranno 

seguite, per quanto possibile, anche nell’elencazione dei beni 

immobili descritti e saranno integrate solo qualora se ne 

riscontri la necessità.  Per quanto riguarda la valorizzazione dei 

beni immobili personali dei soci, si rimanda a separato 

elaborato peritale. 

 In linea generale si può affermare che sono condivisibili i 

Criteri di Stima volta per volta utilizzati dal Geom. Ravaioli; le 

superfici commerciali sono state dallo scrivente sempre 

arrotondate al metroquadrato e devono intendersi indicative in 
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quanto determinate  graficamente e non direttamente mediante 

rilievo sul posto. 

Per ogni singolo immobile o gruppo di immobili, verrà 

espresso il parere del sottoscritto relativamente al criterio di 

stima ed alle valutazioni del Geom. Ravaioli, modificandoli se 

ritenuto necessario, con eventuali incrementi o detrazioni, e 

quindi determinando la congruità o meno tra i valori proposti 

dal sottoscritto CTU e quelli delle perizie depositate dal 

Geometra in allegato alla Proposta di Concordato.   

  

ELENCO BENI 

1) - Garage e servizio Via delle Industrie, 16 ... ...............pag. 3 

2) - Locale di deposito  in Via dell’Abete, 1  …………..….…pag. 8 

3) – Capannone uso artigianale in Via Fossombrone, 72 pag. 12 

4) - Locale di deposito  e garage in Via Magra, 2/C ……..pag. 17 

5) – Posto auto scoperto in Via Magra, 2/C ……………….pag. 21  

 

BENI IN COMUNE DI RAVENNA 

------ 

 UBICAZIONE,  CONSISTENZA  

E VALUTAZIONE IMMOBILI  

------- 

1) Garage e servizio in Via delle Industrie, 16    

Ubicazione e Consistenza 

Trattasi di porzioni di fabbricato condominiale 
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residenziale, ubicato a Ravenna nei pressi del Mausoleo di 

Teodorico, in Via delle Industrie n. 16, poste al piano 

seminterrato ed accessibili mediante rampa carrabile esterna e 

vano scala interno, costituite da garage con portone metallico 

basculante e pedonale, con pavimentazione ceramica e relativo 

locale igienico di servizio con lavatoio, water, doccia con box e 

boiler per produzione acqua calda. L’altezza interna dei locali è 

di m 2,15 circa. Il fabbricato è di recente realizzazione (2004), le 

condizioni di conservazione e manutenzione sono normali e le 

finiture di tipo corrente.  

La superficie commerciale ragguagliata risulta essere di 

mq 19 circa. 

Identificazione Catastale 

 Catastalmente i beni risultano identificati al C.F. nel 

Comune di Ravenna al Fg. 48, Mapp. 104: 

 Sub.  37, cat. C/6, cl. 2 mq 29 R.C. € 154,27 

 Sub.  54, cat. C/2, cl. 2 mq 4  R.C. € 13,22 

I beni risultano intestati alla ditta: XXXX, proprietà per 

1/1. 

Atti pregiudizievoli 

 Sui beni in oggetto gravano i seguenti atti pregiudizievoli: 

 Art. 3057 del 06.12.2012 - IPOTECA GIUDIZIALE   

Atto giudiziario del Tribunale di Ravenna del 18.07.2012,     

Rep. n. 1101.  

ISCRIZIONE: € 90.000,00                SORTE: € 59.500,00 
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GRAVA:   

- beni in Comune di Ravenna, Via Magra censiti al C.F. di detto 

Comune Fg. 105, Mapp. 409, sub. 7 e 8; 

- bene in Comune di Ravenna, Via Magra censito al C.F. di 

detto Comune Fg. 105, Mapp. 964, sub. 3; 

- beni in Comune di Ravenna, Via delle Industrie censiti al C.F. 

di detto Comune Fg. 48, Mapp. 104, sub. 37 e 54; 

- bene in Comune di Ravenna, Via Fossombrone censito al C.F. 

di detto Comune Fg. 162, Mapp. 63, sub. 17; 

- bene in Comune di Ravenna, Via dell’Abete censito al C.F. di 

detto Comune Fg. 159, Mapp. 1740, sub. 17. 

Annotamento art. 550 del 12.02.2013 cessione parziale di 

ipoteca, annotamento in calce alla suddetta ipoteca. 

----- 

 Art. 11964 del 25.11.2013 – ATTO GIUDIZIARIO   

Atto pubblico ufficiale giudiziario di Ravenna del 13.09.2013,     

Rep. n. 2534.  

GRAVA:   

- beni in Comune di Ravenna, Via Magra censiti al C.F. di detto 

Comune Fg. 105, Mapp. 409, sub. 7 e 8; 

- bene in Comune di Ravenna, Via Magra censito al C.F. di 

detto Comune Fg. 105, Mapp. 964, sub. 3; 

- beni in Comune di Ravenna, Via delle Industrie censiti al C.F. 

di detto Comune Fg. 48, Mapp. 104, sub. 37 e 54; 

- bene in Comune di Ravenna, Via Fossombrone censito al C.F. 
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di detto Comune Fg. 162, Mapp. 63, sub. 17; 

- bene in Comune di Ravenna, Via dell’Abete censito al C.F. di 

detto Comune Fg. 159, Mapp. 1740, sub. 17. 

Destinazione Urbanistica e Titoli Edilizi 

Urbanisticamente i beni in oggetto sono inseriti in un’area 

destinata: dal R.U.E. a Città consolidata o in via di 

consolidamento – SU1 - Tessuto edilizio caratterizzato da edifici 

mono-bifamiliari, schiera, a 1 - 2 piani fuori terra, art. VI.34. 

Relativamente alla u.i. in oggetto si sono reperiti i sotto 

elencati riferimenti a titoli edilizi: 

 Permesso di costruire n. 833 del 28.05.2001, P.G. 262/2001; 

 Concessione in variante n. 1029 del 18.11.2003, P.G. 

49149/2002; 

 Richiesta del certificato di abitabilità Num. Accettazione 5783 

del 04.08.2004. 

Criterio di Stima e valutazione dei beni 

 Relativamente alla valutazione delle unità immobiliari, si 

concorda con il Geom. Ravaioli circa per il Criterio di Stima 

“sintetico – comparativo” adottato, cioè attraverso il metodo 

del confronto con beni analoghi od assimilabili sulla stessa 

piazza, implementato dal sottoscritto anche mediante 

informazioni assunte presso: Agenzie Immobiliari della zona,  

Osservatorio Mercato Immobiliare dell’Agenzia del Territorio, 

analisi dei valori riportati a livello nazionale dal “Consulente 

Immobiliare” ed a livello locale dal “Rapporto 2013 del mercato 
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immobiliare a Ravenna e provincia”. 

Alla luce di quanto sopra esposto, visto l’attuale andamento 

del settore immobiliare, il sottoscritto ritiene che, in condizioni 

di libero mercato, il valore commerciale, dei beni in oggetto, 

considerati liberi, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente 

si trovano, possa essere così determinato: 

- Sup.comm. ragguagliata mq 19 x € 1.900,00 = €  36.100,00 

----- 

Vista l’ottica liquidatoria ed i tempi previsti nella Proposta 

di Concordato, si ritiene utile determinare anche un valore 

prudenziale dei beni, per immobili che potranno essere venduti 

a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si 

trovano,  al fine di renderli maggiormente appetibili e favorirne 

una più rapida alienazione suggerendo un valore di pronto 

realizzo di  € 33.000,00 (trentatremila/00). 

Nota: Si ritiene che, in caso di vendita, per l’immobile in oggetto 

sia conveniente l’alienazione assieme al bene descritto e 

valutato tra i beni in proprietà alla ditta “XXXX” al punto 14). 

 

2) - Locale di deposito  in Via dell’Abete, 1   

Ubicazione e Consistenza 

Trattasi di porzione di fabbricato condominiale 

residenziale, ubicato a Ravenna in zona Ponte Nuovo con 

accesso da Via dell’Abete n. 1, posta al piano interrato 

accessibile mediante rampa carrabile esterna e vano scala 
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interno, costituita da locale di deposito con due portoni 

metallici ad apertura basculante e pedonale, con 

pavimentazione ceramica. L’altezza interna del locale è di m 

2,40 circa, sono presenti sia impianto elettrico che idrico. Il 

fabbricato è di recente realizzazione (2007), le condizioni di 

conservazione e manutenzione sono normali e le finiture di tipo 

corrente.  

La superficie commerciale ragguagliata risulta essere di 

mq 34 circa. 

Identificazione Catastale 

 Catastalmente il bene risulta identificato al C.F. nel 

Comune di Ravenna al Fg. 159, Mapp. 1740: 

 Sub.  17, cat. C/2, cl. 2 mq 30  R.C. €  85,22 

Il bene risulta intestato alla ditta: XXXX, proprietà per 

1/1. 

Atti pregiudizievoli 

 Sul bene in oggetto gravano i seguenti atti pregiudizievoli: 

 Art. 3057 del 06.12.2012 - IPOTECA GIUDIZIALE   

Atto giudiziario del Tribunale di Ravenna del 18.07.2012,     

Rep. n. 1101.  

ISCRIZIONE: € 90.000,00                SORTE: € 59.500,00 

GRAVA:   

- beni in Comune di Ravenna, Via Magra censiti al C.F. di detto 

Comune Fg. 105, Mapp. 409, sub. 7 e 8; 

- bene in Comune di Ravenna, Via Magra censito al C.F. di 
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detto Comune Fg. 105, Mapp. 964, sub. 3; 

- beni in Comune di Ravenna, Via delle Industrie censiti al C.F. 

di detto Comune Fg. 48, Mapp. 104, sub. 37 e 54; 

- bene in Comune di Ravenna, Via Fossombrone censito al C.F. 

di detto Comune Fg. 162, Mapp. 63, sub. 17; 

- bene in Comune di Ravenna, Via dell’Abete censito al C.F. di 

detto Comune Fg. 159, Mapp. 1740, sub. 17. 

Annotazione a iscrizione: art. 550 del 12.02.2013 cessione 

parziale di ipoteca. 

----- 

 Art. 11964 del 25.11.2013 – ATTO GIUDIZIARIO   

Atto pubblico ufficiale giudiziario di Ravenna del 13.09.2013,     

Rep. n. 2534.  

GRAVA:   

- beni in Comune di Ravenna, Via Magra censiti al C.F. di detto 

Comune Fg. 105, Mapp. 409, sub. 7 e 8; 

- bene in Comune di Ravenna, Via Magra censito al C.F. di 

detto Comune Fg. 105, Mapp. 964, sub. 3; 

- beni in Comune di Ravenna, Via delle Industrie censiti al C.F. 

di detto Comune Fg. 48, Mapp. 104, sub. 37 e 54; 

- bene in Comune di Ravenna, Via Fossombrone censito al C.F. 

di detto Comune Fg. 162, Mapp. 63, sub. 17; 

- bene in Comune di Ravenna, Via dell’Abete censito al C.F. di 

detto Comune Fg. 159, Mapp. 1740, sub. 17. 

Destinazione Urbanistica e Titoli Edilizi 
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Urbanisticamente i beni in oggetto sono inseriti in 

un’area destinata: dal R.U.E. a Città consolidata o in via di 

consolidamento, SU 2 - Tessuto edilizio caratterizzato da edifici 

plurifamiliari a 3 piani fuori terra, art. VI.35. 

Relativamente alla u.i. in oggetto si sono reperiti i sotto 

elencati riferimenti a titoli edilizi: 

 Permesso di costruire n. 409 del 09.06.2005, P.G. 

189/2005; 

 Volturazione di Permesso di costruire P.G. 60864/2005 del 

12.08.2005; 

 Richiesta del Certificato di abitabilità P.G. 36864/2007 del 

23.04.2007. 

Criterio di Stima e valutazione dei beni 

 Relativamente alla valutazione dell’immobile, si concorda 

con il Geom. Ravaioli circa per il Criterio di Stima “sintetico – 

comparativo” adottato, cioè attraverso il metodo del confronto 

con beni analoghi od assimilabili sulla stessa piazza, 

implementato dal sottoscritto anche mediante informazioni 

assunte presso: Agenzie Immobiliari della zona,  Osservatorio 

Mercato Immobiliare dell’Agenzia del Territorio, analisi dei 

valori riportati a livello nazionale dal “Consulente Immobiliare” 

ed a livello locale dal “Rapporto 2013 del mercato immobiliare a 

Ravenna e provincia”. 

Alla luce di quanto sopra esposto, visto l’attuale andamento 

del settore immobiliare, il sottoscritto ritiene che, in condizioni 
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di libero mercato, il valore commerciale, del bene in oggetto, 

considerato libero, nello stato di fatto e di diritto in cui 

attualmente si trova, possa essere così determinato: 

- Sup. comm. ragguagliata mq 34 x €  950,00 = €  32.300,00 

----- 

Vista l’ottica liquidatoria ed i tempi previsti nella Proposta 

di Concordato, si ritiene utile determinare anche un valore 

prudenziale dei beni, per immobili che potranno essere venduti 

a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si 

trovano,  al fine di renderli maggiormente appetibili e favorirne 

una più rapida alienazione suggerendo un valore di pronto 

realizzo di  € 29.000,00 (ventinovemila/00). 

 

3) – Capannone uso artigianale in Via Fossombrone, 72   

Ubicazione e Consistenza 

Trattasi di porzione di fabbricato artigianale di maggior 

corpo, ubicato in zona Ponte Nuovo con accesso da Via 

Fossombrone n. 72, consistente in capannone di tipo 

artigianale, costituito al piano terra da ampio locale di deposito 

e lavorazione con pavimento in battuto di cemento con giunti di 

dilatazione e predisposizione per carroponte ed altezza utile di 

m 7,00 circa, oltre a zona destinata ad uffici e servizi, da 

completare in quanto carente di impianto di riscaldamento ed 

impianto e elettrico, servizi, finiture e pavimento galleggiante 

ancora da realizzare. Sopra la zona uffici è prevista un’ulteriore 
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zona a servizi della medesima dimensione in pianta 

(raggiungibile da scala esistente con struttura in metallo), 

anch’essa da completare nelle tramezzature, impianti e finiture. 

All’interno del capannone è stata inoltre realizzata, 

sfruttando le strutture per il carroponte, una zona a soppalco 

con struttura in metallo e pavimentazione in assito di legno – 

da rimuovere - del quale non si terrà conto ai fini della 

valutazione in quanto privo di regolarità edilizia. 

Per il completamento delle opere e la richiesta di agibilità 

occorrerà presentare in comune richiesta di nuovo permesso di 

costruire a completamento e tutte le certificazioni necessarie.  

Le superfici commerciali del bene, ottenute a puro titolo 

indicativo da misurazione grafica, possono così essere 

riassunte: 

- Zona capannone  sup. comm. mq 422 circa; 

-   Zona uffici piano terra sup. comm. mq 87 circa; 

-   Zona servizi primo piano sup. comm. mq 87 circa; 

Identificazione Catastale 

 Catastalmente il bene risulta identificato al C.F. nel 

Comune di Ravenna al Fg. 162, Mapp. 63: 

 Sub.  17, cat. D/8  R.C. €  2.870,00 

Il bene risulta intestato alla ditta: XXXX, proprietà per 

1/1. 

Atti pregiudizievoli 

 Sul bene in oggetto gravano i seguenti atti pregiudizievoli: 
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 Art. 460 del 31.01.2005 - IPOTECA VOLONTARIA   

Atto notarile pubblico Dott. Notaio Eraldo Scarano Rep. 

117262/23206 del 26.01.2005.  

ISCRIZIONE: € 468.000,00                SORTE: € 260.000,00 

GRAVA:   

- bene in corso di costruzione sito in Comune di Ravenna, Via 

Fossombrone n. 72 censito al C.F. di detto Comune Fg. 162, 

Mapp. 63, sub. 17. 

----- 

 Art. 3057 del 06.12.2012 - IPOTECA GIUDIZIALE   

Atto giudiziario del Tribunale di Ravenna del 18.07.2012,     

Rep. n. 1101.  

ISCRIZIONE: € 90.000,00                SORTE: € 59.500,00 

GRAVA:   

- beni in Comune di Ravenna, Via Magra censiti al C.F. di detto 

Comune Fg. 105, Mapp. 409, sub. 7 e 8; 

- bene in Comune di Ravenna, Via Magra censito al C.F. di 

detto Comune Fg. 105, Mapp. 964, sub. 3; 

- beni in Comune di Ravenna, Via delle Industrie censiti al C.F. 

di detto Comune Fg. 48, Mapp. 104, sub. 37 e 54; 

- bene in Comune di Ravenna, Via Fossombrone censito al C.F. 

di detto Comune Fg. 162, Mapp. 63, sub. 17; 

- bene in Comune di Ravenna, Via dell’Abete censito al C.F. di 

detto Comune Fg. 159, Mapp. 1740, sub. 17. 

Annotazione a iscrizione: art. 550 del 12.02.2013 cessione 
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parziale di ipoteca. 

----- 

 Art. 11964 del 25.11.2013 – ATTO GIUDIZIARIO   

Atto pubblico ufficiale giudiziario di Ravenna del 13.09.2013,     

Rep. n. 2534.  

GRAVA:   

- beni in Comune di Ravenna, Via Magra censiti al C.F. di detto 

Comune Fg. 105, Mapp. 409, sub. 7 e 8; 

- bene in Comune di Ravenna, Via Magra censito al C.F. di 

detto Comune Fg. 105, Mapp. 964, sub. 3; 

- beni in Comune di Ravenna, Via delle Industrie censiti al C.F. 

di detto Comune Fg. 48, Mapp. 104, sub. 37 e 54; 

- bene in Comune di Ravenna, Via Fossombrone censito al C.F. 

di detto Comune Fg. 162, Mapp. 63, sub. 17; 

- bene in Comune di Ravenna, Via dell’Abete censito al C.F. di 

detto Comune Fg. 159, Mapp. 1740, sub. 17. 

Destinazione Urbanistica e Titoli Edilizi 

Urbanisticamente i beni in oggetto sono inseriti in 

un’area destinata: dal R.U.E. a Città consolidata o in via di 

consolidamento, SU9 - Complessi, edifici, impianti per attività 

produttive, art. VI.46. 

Relativamente alla u.i. in oggetto si sono reperiti i sotto 

elencati riferimenti a titoli edilizi: 

 Permesso di costruire n. 784 del 12.01.2006, P.G. 

62885/2005; 
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 Richiesta sostituzione clausole del Permesso n.784, pratica 

P.G. 51708/06 del 05.06.2006; 

 Comunicazione Inizio Lavori P.G. 60430/2006 del 

30.06.2006. 

Criterio di Stima e valutazione dei beni 

 Relativamente alla valutazione dell’immobile, si concorda 

con il Geom. Ravaioli circa per il Criterio di Stima “sintetico – 

comparativo” adottato, cioè attraverso il metodo del confronto 

con beni analoghi od assimilabili sulla stessa piazza, 

implementato dal sottoscritto anche mediante informazioni 

assunte presso: Agenzie Immobiliari della zona,  Osservatorio 

Mercato Immobiliare dell’Agenzia del Territorio, analisi dei 

valori riportati a livello nazionale dal “Consulente Immobiliare” 

ed a livello locale dal “Rapporto 2013 del mercato immobiliare a 

Ravenna e provincia”, per quanto riguarda la “zona capannone” 

sostanzialmente completata, mentre si adotterà il criterio “per 

trasformazione” per la “Zona uffici” al piano terra e per la “Zona 

servizi” al primo piano ancora da ultimare come sopra descritto. 

Alla luce di quanto sopra esposto, visto l’attuale andamento 

del settore immobiliare, il sottoscritto ritiene che, in condizioni 

di libero mercato, il valore commerciale, del bene in oggetto, 

considerato libero, nello stato di fatto e di diritto in cui 

attualmente si trova, possa essere così determinato: 

- Zona capannone mq 422 x € 850,00= € 358.700,00 

- Zona uffici p.t. mq 87 x (€ 1.150,00 valore finito - € 400,00 
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costo per le finiture)  € 750,00 = € 65.250,00 

- Zona servizi 1°p. mq 87 x (€ 1.150,00 valore finito - € 550,00 

costo per le finiture) € 600,00 = € 52.200,00 

Complessivamente € 476.150,00 a cui si detraggono, 

forfettariamente € 16.150,000 per ripristinare la situazione con 

l’eliminazione del soppalco non autorizzato e completamento 

pratiche edilizie; il valore commerciale sarà di € 460.000,00 

----- 

Vista l’ottica liquidatoria ed i tempi previsti nella Proposta 

di Concordato, si ritiene utile determinare anche un valore 

prudenziale dei beni, per immobili che potranno essere venduti 

a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si 

trovano,  al fine di renderli maggiormente appetibili e favorirne 

una più rapida alienazione suggerendo un valore di pronto 

realizzo di  € 415.000,00 (quattrocentoquindicimila/00). 

 

4) - Locale di deposito e garage in Via Magra, 2/C   

Ubicazione e Consistenza 

Trattasi di porzioni di fabbricato condominiale 

residenziale, ubicato a Ravenna con accesso da Via Magra        

n. 2/C, poste al piano terreno, costituite da locale di deposito 

con adiacente garage, ciascuno con proprio accesso, pedonale 

per il locale di deposito e carrabile con basculante per il garage.       

La pavimentazione dei locali è in materiale ceramico, sono 

presenti impianto idrico ed elettrico e l’altezza interna dei  locali 
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è di m 2,80 circa; il locale di deposito ha una piccola corte, sul 

retro, in uso esclusivo. Il fabbricato è stato ultimato nel 2001, le 

condizioni di conservazione e manutenzione sono normali e le 

finiture di tipo corrente.  

La superficie commerciale complessiva delle due unità 

risulta essere di mq 22 circa. 

Identificazione Catastale 

 Catastalmente il bene risulta identificato al C.F. nel 

Comune di Ravenna al Fg. 105, Mapp. 409: 

 Sub.  7, cat. C/2, cl. 4 mq 7  R.C. €  31,81 

 Sub. 8, cat. C/6, cl. 3 mq 12 R.C. € 74,37 

Il bene risulta intestato alla ditta: XXXX, proprietà per 

1/1. 

Atti pregiudizievoli 

 Sui beni in oggetto gravano i seguenti atti pregiudizievoli: 

 Art. 3057 del 06.12.2012 - IPOTECA GIUDIZIALE   

Atto giudiziario del Tribunale di Ravenna del 18.07.2012,     

Rep. n. 1101.  

ISCRIZIONE: € 90.000,00                SORTE: € 59.500,00 

GRAVA:   

- beni in Comune di Ravenna, Via Magra censiti al C.F. di detto 

Comune Fg. 105, Mapp. 409, sub. 7 e 8; 

- bene in Comune di Ravenna, Via Magra censito al C.F. di 

detto Comune Fg. 105, Mapp. 964, sub. 3; 

- beni in Comune di Ravenna, Via delle Industrie censiti al C.F. 
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di detto Comune Fg. 48, Mapp. 104, sub. 37 e 54; 

- bene in Comune di Ravenna, Via Fossombrone censito al C.F. 

di detto Comune Fg. 162, Mapp. 63, sub. 17; 

- bene in Comune di Ravenna, Via dell’Abete censito al C.F. di 

detto Comune Fg. 159, Mapp. 1740, sub. 17. 

Annotazione a iscrizione: art. 550 del 12.02.2013 cessione 

parziale di ipoteca. 

----- 

 Art. 11964 del 25.11.2013 – ATTO GIUDIZIARIO   

Atto pubblico ufficiale giudiziario di Ravenna del 13.09.2013,     

Rep. n. 2534.  

GRAVA:  - beni in Comune di Ravenna, Via Magra censiti al 

C.F. di detto Comune Fg. 105, Mapp. 409, sub. 7 e 8; 

- bene in Comune di Ravenna, Via Magra censito al C.F. di 

detto Comune Fg. 105, Mapp. 964, sub. 3; 

- beni in Comune di Ravenna, Via delle Industrie censiti al C.F. 

di detto Comune Fg. 48, Mapp. 104, sub. 37 e 54; 

- bene in Comune di Ravenna, Via Fossombrone censito al C.F. 

di detto Comune Fg. 162, Mapp. 63, sub. 17; 

- bene in Comune di Ravenna, Via dell’Abete censito al C.F. di 

detto Comune Fg. 159, Mapp. 1740, sub. 17. 

Destinazione Urbanistica e Titoli Edilizi 

Urbanisticamente i beni in oggetto sono inseriti in 

un’area destinata: dal R.U.E. a Città consolidata o in via di 

consolidamento, SU3 - Tessuto edilizio caratterizzato da edifici 
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plurifamiliari a 4 piani fuori terra e oltre, art. VI.36. 

Relativamente alla u.i. in oggetto si sono reperiti i sotto 

elencati riferimenti a titoli edilizi: 

 Concessione n. 1128 del 23.06.1997, P.G. 17558/97; 

 Concessione n. 1739 del 05.10.1998, P.G. 34391/98; 

 Concessione in Variante n. 1985 del 20.11.2000, P.G. 

44758/2000. 

Criterio di Stima e valutazione dei beni 

 Relativamente alla valutazione dell’immobile, si concorda 

con il Geom. Ravaioli circa per il Criterio di Stima “sintetico – 

comparativo” adottato, cioè attraverso il metodo del confronto 

con beni analoghi od assimilabili sulla stessa piazza, 

implementato dal sottoscritto anche mediante informazioni 

assunte presso: Agenzie Immobiliari della zona,  Osservatorio 

Mercato Immobiliare dell’Agenzia del Territorio, analisi dei 

valori riportati a livello nazionale dal “Consulente Immobiliare” 

ed a livello locale dal “Rapporto 2013 del mercato immobiliare a 

Ravenna e provincia”. 

Alla luce di quanto sopra esposto, visto l’attuale andamento 

del settore immobiliare, il sottoscritto ritiene che, in condizioni 

di libero mercato, il valore commerciale, del bene in oggetto, 

considerato libero, nello stato di fatto e di diritto in cui 

attualmente si trova, possa essere così determinato: 

- Sup. comm. ragguagliata mq 22 x € 950,00 = € 20.900,00 

----- 
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Vista l’ottica liquidatoria ed i tempi previsti nella Proposta 

di Concordato, si ritiene utile determinare anche un valore 

prudenziale dei beni, per immobili che potranno essere venduti 

a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si 

trovano,  al fine di renderli maggiormente appetibili e favorirne 

una più rapida alienazione suggerendo un valore di pronto 

realizzo di  € 19.000,00 (diciannovemila/00). 

 

5) – Posto auto scoperto in Via Magra, 2/C   

Ubicazione e Consistenza 

Trattasi di porzione di fabbricato condominiale 

residenziale, ubicato a Ravenna con accesso da Via dell’Abete n. 

2/C, posta sulla corte al piano terreno, costituite da posto auto 

scoperto.  La pavimentazione è in betonella scura con 

delimitazione in betonella chiara.  L’immobile in cui è inserito il 

bene è stato ultimato nel 2001, il posto auto risulta di facile 

accessibilità.   

La superficie commerciale risulta essere di mq  10 circa. 

Identificazione Catastale 

 Catastalmente il bene risulta identificato al C.F. nel 

Comune di Ravenna al Fg. 105, Mapp. 964: 

 Sub.  3, cat. C/2, cl. 1 mq 10  R.C. €  45,45 

Il bene risulta intestato alla ditta: XXXX, proprietà per 

1/1. 

Atti pregiudizievoli 
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 Sui beni in oggetto gravano i seguenti atti pregiudizievoli: 

 Art. 3057 del 06.12.2012 - IPOTECA GIUDIZIALE   

Atto giudiziario del Tribunale di Ravenna del 18.07.2012,     

Rep. n. 1101.  

ISCRIZIONE: € 90.000,00                SORTE: € 59.500,00 

GRAVA:  - beni in Comune di Ravenna, Via Magra censiti al 

C.F. di detto Comune Fg. 105, Mapp. 409, sub. 7 e 8; 

- bene in Comune di Ravenna, Via Magra censito al C.F. di 

detto Comune Fg. 105, Mapp. 964, sub. 3; 

- beni in Comune di Ravenna, Via delle Industrie censiti al C.F. 

di detto Comune Fg. 48, Mapp. 104, sub. 37 e 54; 

- bene in Comune di Ravenna, Via Fossombrone censito al C.F. 

di detto Comune Fg. 162, Mapp. 63, sub. 17; 

- bene in Comune di Ravenna, Via dell’Abete censito al C.F. di 

detto Comune Fg. 159, Mapp. 1740, sub. 17. 

Annotazione a iscrizione: art. 550 del 12.02.2013 cessione 

parziale di ipoteca. 

----- 

 Art. 11964 del 25.11.2013 – ATTO GIUDIZIARIO   

Atto pubblico ufficiale giudiziario di Ravenna del 13.09.2013,     

Rep. n. 2534.  

GRAVA:  - beni in Comune di Ravenna, Via Magra censiti al 

C.F. di detto Comune Fg. 105, Mapp. 409, sub. 7 e 8; 

- bene in Comune di Ravenna, Via Magra censito al C.F. di 

detto Comune Fg. 105, Mapp. 964, sub. 3; 



 22 

- beni in Comune di Ravenna, Via delle Industrie censiti al C.F. 

di detto Comune Fg. 48, Mapp. 104, sub. 37 e 54; 

- bene in Comune di Ravenna, Via Fossombrone censito al C.F. 

di detto Comune Fg. 162, Mapp. 63, sub. 17; 

- bene in Comune di Ravenna, Via dell’Abete censito al C.F. di 

detto Comune Fg. 159, Mapp. 1740, sub. 17. 

Destinazione Urbanistica e Titoli Edilizi 

Urbanisticamente i beni in oggetto sono inseriti in 

un’area destinata: dal R.U.E. a Città consolidata o in via di 

consolidamento, SU3 - Tessuto edilizio caratterizzato da edifici 

plurifamiliari a 4 piani fuori terra e oltre, art. VI.36. 

Relativamente alla u.i. in oggetto si sono reperiti i sotto 

elencati riferimenti a titoli edilizi: 

 Concessione n. 1128 del 23.06.1997, P.G. 17558/97; 

 Concessione n. 1739 del 05.10.1998, P.G. 34391/98; 

 Concessione in Variante n. 1985 del 20.11.2000, P.G. 

44758/2000. 

Criterio di Stima e valutazione dei beni 

 Relativamente alla valutazione dell’immobile, si concorda 

con il Geom. Ravaioli circa per il Criterio di Stima “sintetico – 

comparativo” adottato, cioè attraverso il metodo del confronto 

con beni analoghi od assimilabili sulla stessa piazza, 

implementato dal sottoscritto anche mediante informazioni 

assunte presso: Agenzie Immobiliari della zona,  Osservatorio 

Mercato Immobiliare dell’Agenzia del Territorio, analisi dei 
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valori riportati a livello nazionale dal “Consulente Immobiliare” 

ed a livello locale dal “Rapporto 2013 del mercato immobiliare a 

Ravenna e provincia”. 

Alla luce di quanto sopra esposto, visto l’attuale 

andamento del settore immobiliare, il sottoscritto ritiene che, in 

condizioni di libero mercato, il valore commerciale, del bene 

in oggetto, considerato libero, nello stato di fatto e di diritto       

in cui attualmente si trova,  possa essere  determinato,    a corpo 

€ 6.000,00. 

----- 

Vista l’ottica liquidatoria ed i tempi previsti nella Proposta 

di Concordato, si ritiene utile determinare anche un valore 

prudenziale dei beni, per immobili che potranno essere venduti 

a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si 

trovano,  al fine di renderli maggiormente appetibili e favorirne 

una più rapida alienazione suggerendo un valore di pronto 

realizzo di  € 5.000,00 (cinquemila/00). 

 

CONGRUITA’ VALORI STIME GEOM. RAVAIOLI 

     Osservato che ordinariamente la normale tolleranza estimale 

è valutata in  + o –  (più o meno) il 10%,  si ritiene che, qualora 

si confrontino i “valori commerciali”, si possono considerare 

sostanzialmente congrue le stime del geom. Ravaioli, per gli 

immobili sopra descritti e periziati ai punti 1) (locale di garage e 

servizio Via delle Industrie), 2)  (locale di deposito Via dell’Abete) 
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e 4) (locale di deposito e garage Via Magra); rispetto invece ai 

“valori di pronto realizzo”, determinati tenendo in conto 

dell’ottica liquidatoria del concordato, solo l’immobile al punto 

4) (Locale di deposito e garage in Via Magra) rientra tra i 

suddetti parametri di congruità. 

 

RIEPILOGO VALORI  

Commerciali (V.C)  e  Pronto Realizzo (V.P.R.) 

1) - Garage e servizio Via delle Industrie, 16          

V.C. € 36.100,00  #  V.P.R.  €  33.000,00 

2) - Locale di deposito  in Via dell’Abete, 1       

V.C. € 32.300,00  #  V.P.R. €  29.000,00 

3) - Capannone artigianale in Via Fossombrone     

V.C. € 460.000,00  #  V.P.R. € 415.000,00  

4) - Locale di deposito e garage in Via Magra, 2/C   

V.C. € 20.900,00  #  V.P.R. € 19.000,00 

5) – Posto auto scoperto in Via Magra, 2/C              

V.C. € 6.000,00  #  V.P.R. € 5.000,00   

 

 Ritiene così il sottoscritto di aver espletato l’incarico 

affidatogli nel miglior modo possibile. 

Ravenna, 18.09.2014                      

         arch. Tito Palmieri 


