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REPUBBLICA ITALIANA 

TRIBUNALE CIVILE DI RAVENNA 

 

PERIZIA DI STIMA IMMOBILIARE 

1° 2° 3° LOTTO 

 

ESECUZIONE IMMOBILIARE R.G.E. N. 260/2019 

 

Giudice dell’Esecuzione: 

DOTT. ALESSANDRO FAROLFI 

 

****** 

INTRODUZIONE  

La scrivente, dopo aver preso visione dei documenti catastali ed ipotecari agli atti, eseguite le 

visure presso l’Agenzia del Territorio (Catasto Fabbricati e/o Terreni), controllate ed 

aggiornate quelle presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, dopo aver avuto i 

necessari contatti con l’Ufficio Tecnico del Comune di Cervia, eseguite le indagini di 

carattere generale ed assunte informazioni sui valori di beni similari, effettuato in data 

16.11.2020 il sopralluogo dei terreni pignorati, in presenza del custode giudiziario Avv. 

Lucia Adinolfi redige la presente relazione descrittiva – estimativa, ritenendo opportuno 

distinguere il compendio immobiliare in  tre distinti lotti. 

 

1° LOTTO – Terreni edificabili siti nel Comune di Cervia, zona Montaletto, censiti al 

Catasto dei Terreni del Comune di Cervia, al Foglio 69, Mapp. 313, 317, 319, definiti dal 

Piano Urbanistico Generale del Comune di Cervia in “Tessuti produttivi pianificati” e dal 

Piano Particolareggiato di iniziativa privata, in variante al PRG, approvato con delibera di 

c.c. n. 67 del 22.09.2005 – Convenzione per l’attuazione del Piano Particolareggiato 

concernente aree site a Cervia, località Montaletto, atto Notaio Dott. Valerio Visco di 

Ravenna, Rep. 32106 Racc. 7516 del 08/05/2006, registrato a Ravenna in data 16/05/2006 al 

n. 314 - in  “Area destinata all’edificazione produttiva privata” per quanto riguarda il map. 

313 e “Fascia di filtro” per quanto riguarda i mapp. 317 e 319, per una superficie totale di 

6.600 mq, di cui 3.580 mq di superficie edificabile, 3.020 mq di superficie a filtro.  

Tale area corrisponde alla perimetrazione del lotto n. 22.b del Piano Particolareggiato, 

Planimetria di progetto – Tav. 5. 
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2° LOTTO – Terreni edificabili siti nel Comune di Cervia, zona Montaletto, censiti nel 

Catasto dei Terreni del Comune di Cervia, al Foglio 69, Mapp. 312, 314, 318, 325, definiti 

dal Piano Urbanistico Generale del Comune di Cervia come in “Tessuti produttivi 

pianificati” e dal Piano Particolareggiato di iniziativa privata, in variante al PRG, approvato 

con delibera di c.c. n. 67 del 22.09.2005 – Convenzione per l’attuazione del Piano 

Particolareggiato concernente aree site a Cervia, località Montaletto, atto Notaio Dott. 

Valerio Visco di Ravenna, Rep. 32106 Racc. 7516 del 08/05/2006, registrato a Ravenna in 

data 16/05/2006 al n. 314 – in “Area destinata all’edificazione produttiva privata” per 

quanto riguarda i mapp. 312, 314, 325 e “Fascia di filtro” per quanto riguarda il map. 318, 

per una superficie totale di 4.516 mq, di cui 3.580 mq di superficie edificabile, 936 mq di 

superficie a filtro.  

Tale area corrisponde a porzione della perimetrazione del lotto n. 22.a del Piano 

Particolareggiato, Planimetria di progetto – Tav. 5. 

 

3° LOTTO – Terreno edificabile sito nel Comune di Cervia, zona Montaletto, censito al 

Catasto dei Terreni del Comune di Cervia, al Foglio695, Map. 309, definito dal Piano 

Urbanistico Generale del Comune di Cervia come in “Tessuti produttivi pianificati” e dal 

Piano Particolareggiato di iniziativa privata, in variante al PRG, approvato con delibera di 

c.c. n. 67 del 22.09.2005 – Convenzione per l’attuazione del Piano Particolareggiato 

concernente aree site a Cervia, località Montaletto, atto Notaio Dott. Valerio Visco di 

Ravenna, Rep. 32106 Racc. 7516 del 08/05/2006, registrato a Ravenna in data 16/05/2006 al 

n. 314 – in “Area destinata all’edificazione produttiva privata”, per una superficie 

edificabile totale di 3.007,50 mq.  

Tale area corrisponde a porzione della perimetrazione del lotto n. 21.a del Piano 

Particolareggiato, Planimetria di progetto – Tav. 5. 

 

Si redige la presente relazione descrittiva – estimativa, suddividendola nei seguenti paragrafi: 

o DATI DI PIGNORAMENTO 

o CONSISTENZA, UBICAZIONE IMMOBILI 

o IDENTIFICAZIONE CATASTALE 

o PROPRIETA’ (C.F., Stato civile, regime patrimoniale all’acquisto dei beni, ecc.)  

o PROVENIENZA DEI BENI 

o ATTI PREGIUDIZIEVOLI 
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o REGIME FISCALE 

o REGOLARITA’ EDILIZIA, DESTINAZIONE URBANISTICA 

o SITUAZIONE OCCUPAZIONALE 

o DIVISIBILITA’, FORMAZIONE DI LOTTI 

o DESCRIZIONE DEI BENI 

o CONSISTENZA COMMERCIALE  

o CRITERIO DI STIMA, VALUTAZIONE DEI BENI 

 

****** 

DATI DI PIGNORAMENTO  

Con atto di pignoramento immobili trascritto a Ravenna il 15.01.2020, Reg. Part. 399 Reg. 

Gen. 556, sono state pignorate la piena proprietà di XXXX, società esecutata, i seguenti beni 

immobiliari siti nel Comune di Cervia: 

1) la quota pari ad 1/1 del terreno distinto al Catasto Terreni del Comune di Cervia, al 

Fg. 69, Map. 309, di 3016 mq; 

2)  la quota pari ad 1/1 del terreno distinto al Catasto Terreni del Comune di Cervia, 

al Fg. 69, Map. 312, di 1634 mq; 

3) la quota pari ad 1/1 del terreno distinto al Catasto Terreni del Comune di Cervia, al 

Fg. 69, Map. 313, di 3585 mq; 

4) la quota pari ad 1/1 del terreno distinto al Catasto Terreni del Comune di Cervia, al 

Fg. 69, Map. 314, di 1907 mq; 

5) la quota pari ad 1/1 del terreno distinto al Catasto Terreni del Comune di Cervia, al 

Fg. 69, Map. 317, di 2674 mq; 

6) la quota pari ad 1/1 del terreno distinto al Catasto Terreni del Comune di Cervia, al 

Fg. 69, Map. 318, di 936 mq; 

7) la quota pari ad 1/1 del terreno distinto al Catasto Terreni del Comune di Cervia, al 

Fg. 69, Map. 319, di 497 mq; 

8) la quota pari ad 1/1 del terreno distinto al Catasto Terreni del Comune di Cervia, al 
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Fg. 69, Map. 325, di 44 mq. 

 

****** 

1° LOTTO   

Terreni siti in zona Montaletto del Comune di Cervia (RA) 

 

CONSISTENZA, UBICAZIONE IMMOBILI 

Oggetto del primo lotto sono n. 3 terreni edificabili, aventi destinazione seminativo al Catasto 

Terreni, siti nella zona artigianale di Montaletto, compresi tra la Via Beneficio II Tronco e 

Via Sirena.  

L’insieme dei terreni conta complessivi mq 6.600,00 di superficie totale, di cui 3.580 mq 

superficie di lotto edificabile, 3.020 mq di superficie a filtro con 1 albero ogni 50 mq.  

Tale area corrisponde alla perimetrazione del lotto n. 22.b del Piano Particolareggiato 

Montaletto, Planimetria di progetto – Tav. 5, atto Notaio Dott. Valerio Visco di Ravenna, 

Rep. 32106 Racc. 7516 del 08/05/2006, registrato a Ravenna in data 16/05/2006 al n. 314. 

 

IDENTIFICAZIONE CATASTALE  

Il bene pignorato è attualmente così identificato:  

Catasto Terreni del Comune di Cervia, Prov. RA,  

• Fg. 69, map. 313: 

terreno: qualità seminativo, cl. 2, superficie 3585 mq, R.D. € 28,79, R.A. € 23,14. 

Il bene in oggetto risulta confinare con: map. 315, map. 314, map. 317, salvo altri. 

• Fg. 69, map. 317: 

terreno: qualità seminativo, cl. 2, superficie 2674 mq, R.D. € 21,48, R.A. € 17,26. 

Il bene in oggetto risulta confinare con: map. 318, map. 319, map. 276, map. 34, map. 318. 

• Fg. 69, map. 319: 

terreno: qualità seminativo, cl. 3, superficie 497 mq, R.D. € 2,49, R.A. € 2,70. 

Il bene in oggetto risulta confinare con: via Sirena, map. 320, map. 317, map. 276, salvo altri. 

Catastalmente i beni censiti al Catasto Terreni risultano intestati a:  

- XXXXX, proprietà per 1/1. 

 

ESISTENZA DI PARTI COMUNI E SERVITU’  

Le informazioni relative alle parti comuni e servitù sono state dedotte: 
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- dall’atto di provenienza relativo agli immobili in oggetto, più precisamente dall’atto di 

vendita a rogito Dott. Ferlanti di Cervia del 05.10.1970, Rep. n. 15842, trascritto a 

Ravenna il 16.10.1970 al n. 2819, dal quale si evince che: 

“L’immobile è gravato di servitù di elettrodotto e di condotta telefonica, mediante 

infissione di pali, servitù per le quali i venditori non hanno riscosso alcun corrispettivo”. 

 

CORRISPONDENZA TRA IDENTIFICAZIONE CATASTALE ATTUALE E 

QUANTO PIGNORATO 

Si rileva che il pignoramento, trascritto il 15.01.2020 al Reg. Gen. n. 556, Reg. Part. n. 399, 

sottopone a espropriazione forzata i terreni oggetto del 1° Lotto. 

 

CONFORMITA’ CATASTALE 

Per quanto sopra descritto, si attesta la conformità dei dati catastali rispetto allo stato di fatto 

dei beni in oggetto. 

 

PROPRIETA’  

(C.F., Stato civile, regime patrimoniale all’acquisto dei beni, ecc.)  

I beni pignorati al Catasto Terreni (Fg. 69, mapp. 313, 317, 319) risultano essere attualmente 

intestati a: 

- XXXX, proprietà per 1/1. 

 

PROVENIENZA DEI BENI  

I beni censiti al Catasto Terreni (Fg. 69, mapp. 313, 317, 319) per la quota di 1/1 sono stati 

acquistati con atto di compravendita a rogito Notaio Plessi Paolo Mario di Conselice del 

14.02.2007, Rep. n. 73716/23995, trascritto a Ravenna il 12.03.2007 al Reg. Part. n. 3921 e al 

Reg. Gen. n. 6333. 

Per la verifica dei titoli di trasferimento nel ventennio vedasi certificato ipotecario speciale n. 

RA 27742 del 2020.  

In seguito alla data del suddetto certificato non sono comunque stati rilevati titoli di 

trasferimento sui beni oggetto di pignoramento. 

 

ATTI PREGIUDIZIEVOLI 

Aggiornato al 10.02.2020 

Per la verifica di atti pregiudizievoli che gravano sul bene pignorato vedasi certificato 
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ipotecario speciale n. RA 27742 del 2020. 

In seguito alla data del suddetto certificato non sono comunque stati rilevati eventuali 

trascrizioni e/o iscrizioni successive. 

 

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. 

 

REGOLARITA’ EDILIZIA, DESTINAZIONE URBANISTICA  

Quanto riportato nel Certificato di Destinazione Urbanistica del 15.12.2020 certifica che: 

“…l’area sita in questo Comune, interno Via Beneficio II° Tronco, loc. Montaletto, distinta 

al Catasto terreni, foglio 69, mappali 309, 312, 313, 314, 317, 318, 319, 325, come 

individuata nell’allegata planimetria catastale, ha la seguente destinazione urbanistica.  

Strumento urbanistico vigente: PUG approvato con Delibera di C.C: n° 70 del 28.11.2018. 

 Tutti i mappali: “Tessuti produttivi pianificati”. 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA, IN VARIANTE AL P.R.G., 

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 67 DEL 22.09.2005 - CONVENZIONE REP. N. 

32106/7516 DEL 08.05.2006.  

Mapp. 309, 312, 313, 314, 325: “Area destinata all’edificazione produttiva privata”. 

Mapp. 317, 318, 319: “Fascia di filtro”. 

Inoltre i mappali ricadono in: 

“Area di potenziale allagamento”, art. 6 del Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico 

approvato con Delibera di G.R. n. 2112 del 05.12.2016; 

“Aree ad alto rischio archeologico”, di cui all’art. 4.7 delle norme di PUG; 

“Terreni interessati da Bonifiche Storiche di pianura”, di cui all’art. 3.23 delle norme di 

PUG; 

prospiciente a “Elementi dell’impianto storico della centuriazione”, di cui all’art. 3.20 del 

PUG (limitatamente al map. 319); 

“Fasce di rispetto da canali consorziali” di cui all’art. 4.16 delle norme di PUG 

(limitatamente a parte dei mapp. 317, 319); 

“Zona di protezione dall’inquinamento luminoso”, ai sensi della LR 19/2003 art. 3 e 

successiva DGR 1688 del 18.11.2013 per presenza di osservatori astronomici non 

professionali di rilevanza nazionale e regionale, di cui all’art. 5.4 delle norme di PUG.”. 
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A seguito delle ricerche effettuate presso l’Ufficio Urbanistica del Comune di Cervia, per i 

beni in oggetto è stata reperita la seguente documentazione: 

- Delibera del Consiglio Comunale n. 67 del 22/09/2005, avente in oggetto: Piano 

Particolareggiato di iniziativa privata in variante al P.R.G. in area produttiva artigianale di 

espansione De4 a Montaletto; 

- Convenzione per l’attuazione del Piano Particolareggiato concernente aree site a Cervia, 

località Montaletto, atto Notaio Dott. Valerio Visco di Ravenna, Rep. 32106 Racc. 7516 

del 08/05/2006, registrato a Ravenna in data 16/05/2006 al n. 314; 

- Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato Montaletto, Relazione, Tavole: 

Tav.1- Stralcio PRG, Tav. 2 – Planimetria Catastale, Tav. 5 – Planimetria di progetto, Tav. 

6 – Ingombro fabbricati, Tav. 7 – Planimetria verde pubblico. 

 

Dal confronto tra i documenti reperiti e lo stato di fatto, non sono state riscontrate difformità 

che possano impedire la commerciabilità del bene. 

 

SITUAZIONE OCCUPAZIONALE  

L’immobile al momento del sopralluogo, eseguito in data 16.11.2020, risultava libero. 

 

DIVISIBILITA’, FORMAZIONE DI LOTTI  

Tenuto conto delle caratteristiche dei terreni pignorati, della loro destinazione da Piano 

Urbanistico Generale approvato con Delibera C.C. n. 79 del 28/11/2018 a tessuti produttivi 

pianificati, del Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata, in Variante al PRG, Approvato 

con Delibera C.C. n. 67 del 22/09/2005 – Convenzione Rep. N. 32106/7516 del 08/05/2006, 

è stata opportuna, e giustificata la vendita dei terreni edificabili in tre lotti per la quota di 

1/1, indicati in perizia come   

Lotto 1) Area sita in Comune di Cervia, frazione Montaletto, distinta al Catasto Terreni, 

Foglio 69,  

- Map. 313: “Area destinata all’ edificazione produttiva privata” di 3580 mq di 

Superficie, corrispondente al Lotto 22.b del Piano Particolareggiato, 

- Mapp. 317, 319: “Fascia di filtro” di 3020 mq di Superficie filtro, corrispondente al 

Lotto 22.b del Piano Particolareggiato; 

Lotto 2) Area sita in Comune di Cervia, frazione Montaletto, distinta al Catasto Terreni, 

Foglio 69,  

- Mapp. 312, 314, 325: “Area destinata all’ edificazione produttiva privata” di 3580 
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mq di Superficie, corrispondente a porzione del Lotto 22.a del Piano 

Particolareggiato, 

- Map. 318: “Fascia di filtro” di 936 mq di Superficie filtro, corrispondente a 

porzione del Lotto 22.a del Piano Particolareggiato; 

Lotto 3) Area sita in Comune di Cervia, frazione Montaletto, distinta al Catasto Terreni, 

Foglio 69,  

- Map. 309: “Area destinata all’ edificazione produttiva privata” di 3007,50 mq di 

Superficie, corrispondente a porzione del Lotto 21.a del Piano Particolareggiato. 

 

Si precisa che la documentazione tecnica del Piano Particolareggiato prevede per il Lotto 1) 

e per il Lotto 2) la possibilità di edificare anche in un unico manufatto oppure in due 

manufatti distinti così come indicato nella formazione dei lotti della presente perizia. 

 

DESCRIZIONE DEI BENI  

UBICAZIONE-TIPOLOGIA-COMPOSIZIONE  

I beni oggetto della presente perizia sono siti nel Comune di Cervia, località Montaletto, 

adiacenti all’ area artigianale esistente. 

Trattasi di tre lotti di terreno incolti e privi di culture in atto, collocati tra la Via Sirena e Via 

Beneficio II Tronco, facenti parte del Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata a tessuti 

produttivi pianificati, in Variante al PRG, Approvato con Delibera C.C. n. 67 del 22/09/2005 

– Convenzione Rep. N. 32106/7516 del 08/05/2006, in parte a destinazione produttiva e a 

verde di filtro e pertanto edificabili.  

I terreni in oggetto ricadono nel Piano Urbanistico Generale approvato con Delibera C.C. n. 

79 del 28/11/2018, art. 8.11.3 a Tessuti produttivi pianificati, per i quali sono ammessi gli 

interventi previsti nei PUA approvati (anche se scaduti) sempre che le opere di 

infrastrutturazione e di urbanizzazione siano state realizzate e cedute come da convenzione. 

Tali opere di urbanizzazione sono state cedute gratuitamente con atto Notaio Dott. Giuseppe 

Romeo di Cervia Rep. 17829/12479 del 13/09/2012, registrato a Ravenna in data 01/10/2012 

Rep. Gen. 15244, Rep. Part. 10605. 

Il Piano Particolareggiato Montaletto prevede per i terreni in oggetto, l’ identificazione nel 

P.R.G. art. 28.4 in zona De4 - Area Produttiva, artigianale o industriale e commerciale, e in 

zona De5- Fasce di Filtro per le Aree industriali e artigianali, destinate pertanto ad aree verdi 

di pertinenza degli edifici. 

Il Piano Particolareggiato Montaletto prevede nelle Norme Tecniche di Attuazione la 
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formazione di Lotti, così come numerati nella Tav. 5 del P.P. Montaletto, tali lotti 

costituiscono Unità Minime di Intervento (U.M.I) ad ognuna delle quali è da associare un 

singolo Permesso di Costruire. 

Alcune U.M.I. possono unificarsi e costituire una singola U.M.I., tra questi vi è la possibilità 

di accorpare in una singola U.M.I. i lotti n. 22a e n. 22b, corrispondenti al Lotto 1) e Lotto 2) 

della presente perizia. 

Le opere di urbanizzazione sono già state predisposte al frazionamento in U.M.I. 

Dalla Convenzione per l’attuazione del Piano Particolareggiato concernente aree site a 

Cervia, località Montaletto, atto Notaio Dott. Valerio Visco di Ravenna, Rep. 32106 Racc. 

7516 del 08/05/2006, registrato a Ravenna in data 16/05/2006 al n. 314, si evince al Punto 9) 

Oneri di Urbanizzazione Primaria e secondaria – Contributo relativo al Costo di Costruzione, 

quanto segue: “Si stabilisce che l’onere relativo all’ importo delle opere di urbanizzazione 

secondaria viene monetizzato. Il concessionario finale dovrà corrispondere l’onere per le opere di 

urbanizzazione secondaria risultante dall’ applicazione delle tabelle parametriche regionali, al 

momento del rilascio dei singoli permessi di costruire, oltre al contributo relativo al costo di 

costruzione di cui all’ art. 6 della L. 10/77. Si stabilisce altresì che l’esecuzione da parte dei soggetti 

attuatori delle opere di urbanizzazione primaria vale come corrispettivo di U1 dovuto”. 

Dalla documentazione tecnica Tav.5 del Piano Particolareggiato Montaletto i mappali in 

oggetto vengono così identificati: 

- Map. 313: “Area destinata all’ edificazione produttiva privata” di 3580 mq di Superficie, 

corrispondente al Lotto 22.b del Piano Particolareggiato, 

- Mapp. 317, 319: “Fascia di filtro” di 3020 mq di Superficie filtro, corrispondente al 

Lotto 22.b del Piano Particolareggiato. 

- Con possibilità edificatorie in unica U.M.I Lotto 22 

 

CONSIDERAZIONI GENERALI   

I terreni risultano privi di costruzioni e a verde incolto, sono recintati da rete metallica su 

cordolo in cemento armato, con accesso carrabile da cancello metallico direttamente dalla 

pubblica Via della Sirena. Il Lotto è dotato di predisposizione di collegamenti alle reti 

pubbliche predisposte durante l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, a cui ci si 

potrà collegare in fase di costruzione. 

L’ edificazione di nuovi edifici nei singoli lotti sarà nell’ osservanza degli obblighi, delle 

prescrizioni e degli allineamenti stabiliti nella Convenzione per l’attuazione del Piano 

Particolareggiato concernente aree site a Cervia, località Montaletto, atto Notaio Dott. 



10 

 

Valerio Visco di Ravenna, Rep. 32106 Racc. 7516 del 08/05/2006, registrato a Ravenna in 

data 16/05/2006 al n. 314, e con modalità diretta tramite richiesta di Permesso di Costruire. 

Per quanto riguarda l’Attestato di Certificazione Energetica, questo non risulta attualmente 

necessario come da disposto del G.E. del Tribunale di Ravenna del 24.02.2011. 

   

CONSISTENZA COMMERCIALE  

L’insieme dei terreni conta complessivi mq 6.600,00 di superficie totale, di cui 3.580 mq 

superficie di lotto edificabile, 3.020 mq di superficie a filtro con 1 albero ogni 50 mq.  

Tale area corrisponde alla perimetrazione del lotto n. 22.b del Piano Particolareggiato 

Montaletto, Planimetria di progetto – Tav. 5, atto Notaio Dott. Valerio Visco di Ravenna, 

Rep. 32106 Racc. 7516 del 08/05/2006, registrato a Ravenna in data 16/05/2006 al n. 314. 

Dalla documentazione tecnica Tav.5 del Piano Particolareggiato Montaletto, la superficie 

coperta massima edificabile dei beni oggetto della presente procedura è pari a mq 2213,50, 

per un Volume massimo Edificabile di 17249 mc. 

 

CRITERIO DI STIMA E VALUTAZIONE DEI BENI  

VALORE DI MERCATO:  

Al fine di espletare l’incarico relativo alla determinazione del valore di mercato del comparto 

edificabile sono stati effettuati i necessari accertamenti tendenti ad acquisire tutti gli elementi 

conoscitivi ed informativi della zona in esame. 

Sono state eseguite le opportune indagini di natura tecnica ed economica anche presso 

operatori ed agenzie specializzate nel settore immobiliare, allo scopo di raccogliere gli 

elementi necessari alla determinazione del più probabile valore da attribuire al comparto in 

questione, considerando quanto riportato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare 

dell’Agenzia del Territorio, 1° Semestre 2020, per il Comune di Cervia (RA), Fascia 

Suburbana/Zona Artigianale Montaletto: 

• Capannoni Tipici (min/max): €/mq 350/520 

Per area edificabile si intende un’area suscettibile di edificazione, in base allo strumento 

urbanistico vigente (PUG) e al Regolamento Edilizio adottato dal Comune di Cervia. 

Gli elementi che influenzano il valore di un’area edificabile sono principalmente i seguenti: 

- fattore territoriale/posizionale, che influenza il valore in funzione della ubicazione 

territoriale, 

- fattore urbanistico, che influenza il valore in funzione dello strumento urbanistico 

adottato, 
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- fattore oneri concessori, relativo al costo degli oneri concessori. 

- fattore costo di costruzione dell’intervento 

La stima per la determinazione del valore di mercato è stata eseguita secondo il criterio di 

stima a valore di trasformazione. 

Il metodo consiste nel trovare quale tipologia di costruzione possa garantire il massimo 

sfruttamento economico del terreno stesso. 

Precisamente si parte da un’analisi urbanistica, esaminando il certificato di destinazione 

urbanistica del terreno e tutte le informazioni sul piano di destinazione esecutiva. 

Si ipotizza quindi la permanenza delle condizioni al momento della stima, controllando i 

limiti di distanze dai confini, dalle strade, dai fabbricati, le altezze massime consentite, i 

limiti delle aree da cedere per opere di urbanizzazione primaria e secondaria. 

Si calcola il possibile ricavato dalla vendita finale dell’immobile. 

Si sottraggono a tale risultato i costi di costruzione dell’edificio, i costi di urbanizzazione 

primaria e secondaria, le spese generali afferenti la costruzione, gli onorari professionali e il 

profitto di un imprenditore. 

DEPREZZAMENTI: Al valore così ottenuto, anche e per analogia secondo quanto previsto 

dall'art. 568 c.p.c., si opereranno le previste detrazioni, qualora pertinenti. 

Relativamente allo stato d'uso e di manutenzione, si ritiene di non considerare alcun 

deprezzamento. 

Relativamente allo stato di possesso, ai vincoli e agli oneri giuridici non eliminabili nel 

corso del procedimento, stante lo stato libero dell’immobile, potendo ritenere le servitù 

sopradescritte comunque elementi ormai intrinsechi al bene e fermo restando che l'immobile 

sarà in ogni caso trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, si ritiene di non 

operare ulteriori detrazioni. 

Relativamente agli oneri per la regolarizzazione urbanistica, essendo attestata la conformità 

edilizia e catastale non verranno applicati deprezzamenti. 

Relativamente infine alle eventuali spese condominiali insolute, non verrà applicato alcun 

deprezzamento. 

Relativamente all'assenza di garanzia per vizi del bene venduto, verrà infine operata una 

detrazione del 15% del valore. 

 

CONTEGGI DI STIMA 

Il più probabile valore di mercato del compendio oggetto di stima sopra descritto viene 

pertanto determinato come segue. 
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In merito ai costi di trasformazione, in base ad analisi di mercato e agli indici e valori medi, 

si è considerato un costo per la costruzione pari a 350 €/mq, per le aree scoperte pari a 15 

€/mq, per i terreni a filtro pari a 3,5 €/mq. 

Per la determinazione del più probabile valore di mercato del bene finito, si è fatto 

riferimento al Valore Max pari a 550  €/mq, a cui è stato aggiunto il valore unitario del 

terreno a filtro pari a 50 €/mq.  

 

Valore Futuro = 2213,50 mq*550 €/mq + 1366,50 mq*0,10*550 €/mq + 3020 mq *50 €/mq 

= 1.443.583 € 

Totale 

Incidenza spese

Rapporto complementare terreno Saggio  terreno

Minimo

Saggio  fabbricato Medio

Elevato

Saggio rendimento (applicato) Rendimento atteso Molto elevato

2

%

31,00%

45,00%

24,00% Valore perito 418200

inserire dati

Il valore perito corrisponde a quanto richiesto dal G.E. Relativamente all'assenza di garanzia per vizi del bene venduto, operando una

detrazione del 15% del valore.

Variazione 

annuale dei prezzi 

nell'orizzonte 0,01%

10%

2,77%

tempo(mesi) Percentuale costi Percentuale ricavi

0

100,00%

6 40,00% 0,00%

12 20,00% 0,00%

18 20,00% 100,00%182.077,65

24

30

inserire dati

36 inserire dati

inserire dati

42 inserire dati

48

54

inserire dati

inserire dati inserire dati

60

66

Totale VAN 492.000,00

inserire dati inserire datiinserire dati

inserire dati inserire dati inserire dati

100,00%

inserire dati inserire dati

inserire dati inserire dati

inserire dati inserire dati

inserire dati inserire dati

1.443.582,50 1.210.918,03

inserire dati inserire dati

0,00 -177.176,93182.077,65

364.155,29

Costi

0,00 -359.221,15

182.077,65

Ricavi ∆ attualizzato

0,00 -182.077,65

Progettazione, DL, spese ed oneri vari 80.579,25

*Saggio rendimento 2,77%

910.388,23

4,5

20,00% 0,00%

Valore futuro 1.443.583

Totale costo di costruzione a nuovo 805.792,50

20.497,50

inserire dati

Oneri per costruzione e urbanizzazione 24.016,48

10.570,00

15,00

3,50

urbanizzazioni U2

CONTRIBUTO S ridotto per Montaletto 2.213,50

Lotto 22b Superficie scoperta 1.366,50

Lotto 22b Superficie filtro 3.020,00

2.213,50

6.197,80

4.648,35

CONTRIBUTO D ridotto per Montaletto 2.213,50 2,80

5,95

Costoal mq cad

13.170,33

Lotto 22b Superficie max coperta 2.213,50 350,00 774.725,00

Tipologia immobiliare Superficie Numero

Costo unitario

1,90%

35%

2,10

Risultato(€)

249.795,68

362.606,63

193.390,20

805792,5

Rifiniture(€)

Impianti(€)

Opere murarie(€)

 

 

 

Valore di Mercato dei terreni edificabili - Lotto 1  € 492.000 
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Il valore dell’immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova è pari al valore finale 

approssimato alle centinaia di Euro inferiori o superiori della tabella di valutazione. 

 

****** 

2° LOTTO   

Terreni siti in zona Montaletto del Comune di Cervia (RA) 

 

CONSISTENZA, UBICAZIONE IMMOBILI 

Oggetto del secondo lotto sono n. 4 terreni edificabili, aventi destinazione seminativo al 

Catasto Terreni, siti nella zona artigianale di Montaletto, compresi tra le Via Beneficio II 

Tronco e Via dell’Economia.  

L’insieme dei terreni conta complessivi mq 4.516,00 di superficie totale, di cui 3.580 mq 

superficie di lotto edificabile, 936 mq di superficie a filtro con 1 albero ogni 50 mq.  

Tale area corrisponde alla perimetrazione del lotto n. 22.a del Piano Particolareggiato 

Montaletto, Planimetria di progetto – Tav. 5, atto Notaio Dott. Valerio Visco di Ravenna, 

Rep. 32106 Racc. 7516 del 08/05/2006, registrato a Ravenna in data 16/05/2006 al n. 314. 

 

IDENTIFICAZIONE CATASTALE  

I beni pignorati sono attualmente così identificati:  

Catasto dei Terreni del Comune di Cervia, Prov. RA,  

1) Fg. 69, map. 312: 

terreno: qualità seminativo, cl. 2, superficie 1634 mq, R.D. € 13,12, R.A. € 10,55. 

Il bene in oggetto risulta confinare con: map. 303, map. 314, map. 325, map. 352, map. 355, 

map. 352, salvo altri. 

2) Fg. 69, mapp. 314: 

terreno: qualità seminativo, cl. 2, superficie 1907 mq, R.D. € 15,32, R.A. € 12,31. 

Il bene in oggetto risulta confinare con: map. 324, map. 312, map. 318, map. 313, map. 315, 

salvo altri. 

3) Fg. 69, mapp. 318: 

terreno: qualità seminativo, cl. 2, superficie 936 mq, R.D. € 7,52, R.A. € 6,04. 

Il bene in oggetto risulta confinare con: map. 317, map. 314, map. 303, map. 95, salvo altri. 

Determinazione del Valore Finale per assenza di garanzia per 

vizi del bene venduto (deprezzamento 15%) - Lotto 1 

 € 418.000 
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4) Fg. 69, mapp. 325: 

terreno: qualità semin arbor, cl. 2, superficie 44 mq, R.D. € 0,35, R.A. € 0,28. 

Il bene in oggetto risulta confinare con: map. 312, map. 314, map. 324, map. 357, salvo altri. 

Catastalmente i beni censiti al Catasto Terreni risultano intestati a:  

- XXXX, proprietà per 1/1. 

 

ESISTENZA DI PARTI COMUNI E SERVITU’  

Le informazioni relative alle parti comuni e servitù sono state dedotte: 

- dall’atto di provenienza relativo ai Mapp. 318, 314, più precisamente dall’atto di vendita a 

rogito Dott. Ferlanti di Cervia del 05.10.1970, Rep. n. 15842, trascritto a Ravenna il 

16.10.1970 al n. 2819, dal quale si evince che: 

“L’immobile è gravato di servitù di elettrodotto e di condotta telefonica, mediante 

infissione di pali, servitù per le quali i venditori non hanno riscosso alcun corrispettivo”. 

-  dall’atto di provenienza relativo al Map. 325, più precisamente dall’atto di vendita a 

rogito Dott. Pietro Piraccini di Cervia del 01/04/1993, Rep. n. 77367/10386, trascritto a 

Ravenna il 07/04/1993 Reg. Gen. 4618, Reg. Part. 2963, dal quale si evince che: 

“L’immobile è trasferito a corpo, libero…con tutte le garanzie di legge e con le inerenti 

ragioni, azioni, accessioni, pertinenze, servitù se e come esistono”. 

- dall’atto di permuta relativo al Map. 325, più precisamente dall’atto di vendita a rogito 

Dott. Valerio Visco di Ravenna del 16/12/2008, Rep. n. 40937/11329, trascritto a Ravenna 

il 12/01/2009 Reg. Gen. 575, Reg. Part. 400, dal quale si evince che: 

“La compravendita e la permuta vengono convenute a corpo, con tutti i diritti, ragioni, 

azioni, accessioni e pertinenze, servitù attive o passive se e come esistono, senza altre 

riserve che quelle espressamente convenute con il trascrivendo atto.” 

 

CORRISPONDENZA TRA IDENTIFICAZIONE CATASTALE ATTUALE E 

QUANTO PIGNORATO 

Si rileva che il pignoramento, trascritto il 15.01.2020 al Reg. Gen. n. 556, Reg. Part. n. 399, 

sottopone a espropriazione forzata i terreni oggetto del 2° Lotto. 

 

CONFORMITA’ CATASTALE 

Per quanto sopra descritto, si attesta la conformità dei dati catastali rispetto allo stato di fatto 

dei beni in oggetto. 
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PROPRIETA’  

(C.F., Stato civile, regime patrimoniale all’acquisto dei beni, ecc.)  

I beni pignorati al Catasto Terreni (Fg. 69, mapp. 312, 314, 318, 325) risultano essere 

attualmente intestati a: 

- XXXX, proprietà per 1/1. 

 

PROVENIENZA DEI BENI  

I beni censiti al Catasto Terreni (Fg. 69, mapp. 312, 314, 318) per la quota di 1/1 sono stati 

acquistati con atto di compravendita a rogito Notaio Plessi Paolo Mario di Conselice del 

14.02.2007, Rep. n. 73716/23995, trascritto a Ravenna il 12.03.2007 al Reg. Part. n. 3921 e al 

Reg. Gen. n. 6333. 

Successivamente, in data 16.12.2008, è stato stipulato atto di permuta a rogito Notaio Visco 

Valerio, Rep. n. 40937/11329, trascritto a Ravenna il 12.01.2009 al Reg. Part. n. 400 e al 

Reg. Gen. n. 575, relativamente al Terreno censito al CT del Comune di Cervia Fg 69, map. 

325. 

Per la verifica dei titoli di trasferimento nel ventennio vedasi certificato ipotecario speciale n. 

RA 27742 del 2020.  

In seguito alla data del suddetto certificato non sono comunque stati rilevati titoli di 

trasferimento sui beni oggetto di pignoramento. 

 

ATTI PREGIUDIZIEVOLI 

Aggiornato al 10.02.2020 

Per la verifica di atti pregiudizievoli che gravano sul bene pignorato vedasi certificato 

ipotecario speciale n. RA 27742 del 2020. 

In seguito alla data del suddetto certificato non sono comunque stati rilevati eventuali 

trascrizioni e/o iscrizioni successive. 

 

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. 

 

REGOLARITA’ EDILIZIA, DESTINAZIONE URBANISTICA  

Quanto riportato nel Certificato di Destinazione Urbanistica del 15.12.2020 certifica che: 

“…l’area sita in questo Comune, interno Via Beneficio II° Tronco, loc. Montaletto, distinta 
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al Catasto terreni, foglio 69, mappali 309, 312, 313, 314, 317, 318, 319, 325, come 

individuata nell’allegata planimetria catastale, ha la seguente destinazione urbanistica.  

Strumento urbanistico vigente: PUG approvato con Delibera di C.C: n° 70 del 28.11.2018. 

Tutti i mappali: “Tessuti produttivi pianificati”. 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA, IN VARIANTE AL P.R.G., 

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 67 DEL 22.09.2005 - CONVENZIONE REP. N. 

32106/7516 DEL 08.05.2006.  

Mapp. 309, 312, 313, 314, 325: “Area destinata all’edificazione produttiva privata”. 

Mapp. 317, 318, 319: “Fascia di filtro”. 

Inoltre i mappali ricadono in: 

“Area di potenziale allagamento”, art. 6 del Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico 

approvato con Delibera di G.R. n. 2112 del 05.12.2016; 

“Aree ad alto rischio archeologico”, di cui all’art. 4.7 delle norme di PUG; 

“Terreni interessati da Bonifiche Storiche di pianura”, di cui all’art. 3.23 delle norme di 

PUG; 

prospiciente a “Elementi dell’impianto storico della centuriazione”, di cui all’art. 3.20 del 

PUG (limitatamente al map. 319); 

“Fasce di rispetto da canali consorziali” di cui all’art. 4.16 delle norme di PUG 

(limitatamente a parte dei mapp. 317, 319); 

“Zona di protezione dall’inquinamento luminoso”, ai sensi della LR 19/2003 art. 3 e 

successiva DGR 1688 del 18.11.2013 per presenza di osservatori astronomici non 

professionali di rilevanza nazionale e regionale, di cui all’art. 5.4 delle norme di PUG.”. 

A seguito delle ricerche effettuate presso l’Ufficio Urbanistica del Comune di Cervia, per i 

beni in oggetto è stata reperita la seguente documentazione: 

- Delibera del Consiglio Comunale n. 67 del 22/09/2005, avente in oggetto: Piano 

Particolareggiato di iniziativa privata in variante al P.R.G. in area produttiva artigianale di 

espansione DE4 a Montaletto; 

- Convenzione per l’attuazione del Piano Particolareggiato concernente aree site a Cervia, 

località Montaletto, atto Notaio Dott. Valerio Visco di Ravenna, Rep. 32106 Racc. 7516 

del 08/05/2006, registrato a Ravenna in data 16/05/2006 al n. 314; 

- Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato Montaletto, Relazione, Tavole: 

Tav.1- Stralcio PRG, Tav. 2 – Planimetria Catastale, Tav. 5 – Planimetria di progetto, Tav. 

6 – Ingombro fabbricati, Tav. 7 – Planimetria verde pubblico. 
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Dal confronto tra i documenti reperiti e lo stato di fatto, non sono state riscontrate difformità 

che possano impedire la commerciabilità del bene. 

 

SITUAZIONE OCCUPAZIONALE  

L’immobile al momento del sopralluogo, eseguito in data 16.11.2020, risultava libero. 

 

DIVISIBILITA’, FORMAZIONE DI LOTTI  

Tenuto conto delle caratteristiche dei terreni pignorati, della loro destinazione da Piano 

Urbanistico Generale approvato con Delibera C.C. n. 79 del 28/11/2018 a tessuti produttivi 

pianificati, del Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata, in Variante al PRG, Approvato 

con Delibera C.C. n. 67 del 22/09/2005 – Convenzione Rep. N. 32106/7516 del 08/05/2006, 

è stata opportuna, e giustificata la vendita dei terreni edificabili in tre lotti per la quota di 

1/1, indicati in perizia come   

Lotto 1) Area sita in Comune di Cervia, frazione Montaletto, distinta al Catasto Terreni, 

Foglio 69,  

- Map. 313: “Area destinata all’ edificazione produttiva privata” di 3580 mq di 

Superficie, corrispondente al Lotto 22.b del Piano Particolareggiato, 

- Mapp. 317, 319: “Fascia di filtro” di 3020 mq di Superficie filtro, corrispondente al 

Lotto 22.b del Piano Particolareggiato; 

Lotto 2) Area sita in Comune di Cervia, frazione Montaletto, distinta al Catasto Terreni, 

Foglio 69,  

- Mapp. 312, 314, 325: “Area destinata all’ edificazione produttiva privata” di 3580 

mq di Superficie, corrispondente al Lotto 22.a del Piano Particolareggiato, 

- Map. 318: “Fascia di filtro” di 936 mq di Superficie filtro, corrispondente al Lotto 

22.a del Piano Particolareggiato; 

Lotto 3) Area sita in Comune di Cervia, frazione Montaletto, distinta al Catasto Terreni, 

Foglio 69,  

- Map. 309: “Area destinata all’ edificazione produttiva privata” di 3007,50 mq di 

Superficie, corrispondente al Lotto 21.a del Piano Particolareggiato. 

 

Si precisa che la documentazione tecnica del Piano Particolareggiato prevede per il Lotto 1) 

e per il Lotto 2) la possibilità di edificare anche in un unico manufatto oppure in due 

manufatti distinti così come indicato nella formazione dei lotti della presente perizia. 
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DESCRIZIONE DEI BENI  

UBICAZIONE-TIPOLOGIA-COMPOSIZIONE  

I beni oggetto della presente perizia sono siti nel Comune di Cervia, località Montaletto, 

adiacenti all’ area artigianale esistente. 

Trattasi di quattro lotti di terreno incolti e privi di culture in atto, collocati tra la Via dell’ 

Economia e Via Beneficio II Tronco, facenti parte del Piano Particolareggiato di Iniziativa 

Privata a tessuti produttivi pianificati, in Variante al PRG, Approvato con Delibera C.C. n. 67 

del 22/09/2005 – Convenzione Rep. N. 32106/7516 del 08/05/2006, in parte a destinazione 

produttiva e a verde di filtro e pertanto edificabili.  

I terreni in oggetto ricadono nel Piano Urbanistico Generale approvato con Delibera C.C. n. 

79 del 28/11/2018, art. 8.11.3 a Tessuti produttivi pianificati, per i quali sono ammessi gli 

interventi previsti nei PUA approvati (anche se scaduti) sempre che le opere di 

infrastrutturazione e di urbanizzazione siano state realizzate e cedute come da convenzione. 

Tali opere di urbanizzazione sono state cedute gratuitamente con atto Notaio Dott. Giuseppe 

Romeo di Cervia Rep. 17829/12479 del 13/09/2012, registrato a Ravenna in data 01/10/2012 

Rep. Gen. 15244, Rep. Part. 10605. 

Il Piano Particolareggiato Montaletto prevede per i terreni in oggetto, l’identificazione nel 

P.R.G. art. 28.4 in zona De4 - Area Produttiva, artigianale o industriale e commerciale, e in 

zona De5- Fasce di Filtro per le Aree industriali e artigianali, destinate pertanto ad aree verdi 

di pertinenza degli edifici. 

Il Piano Particolareggiato Montaletto prevede nelle Norme Tecniche di Attuazione la 

formazione di Lotti, così come numerati nella Tav. 5 del P.P. Montaletto, tali lotti 

costituiscono Unità Minime di Intervento (U.M.I) ad ognuna delle quali è da associare un 

singolo Permesso di Costruire. 

Alcune U.M.I. possono unificarsi e costituire una singola U.M.I., tra questi vi è la possibilità 

di accorpare in una singola U.M.I. i lotti n. 22a e n. 22b, corrispondenti al Lotto 1) e Lotto 2) 

della presente perizia. 

Le opere di urbanizzazione sono già state predisposte al frazionamento in U.M.I. 

Dalla Convenzione per l’attuazione del Piano Particolareggiato concernente aree site a 

Cervia, località Montaletto, atto Notaio Dott. Valerio Visco di Ravenna, Rep. 32106 Racc. 

7516 del 08/05/2006, registrato a Ravenna in data 16/05/2006 al n. 314, si evince al Punto 9) 

Oneri di Urbanizzazione Primaria e secondaria – Contributo relativo al Costo di Costruzione, 

quanto segue: “Si stabilisce che l’onere relativo all’ importo delle opere di urbanizzazione 

secondaria viene monetizzato. Il concessionario finale dovrà corrispondere l’onere per le opere di 
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urbanizzazione secondaria risultante dall’ applicazione delle tabelle parametriche regionali, al 

momento del rilascio dei singoli permessi di costruire, oltre al contributo relativo al costo di 

costruzione di cui all’ art. 6 della L. 10/77. Si stabilisce altresì che l’esecuzione da parte dei soggetti 

attuatori delle opere di urbanizzazione primaria vale come corrispettivo di U1 dovuto”.  

Dalla documentazione tecnica Tav.5 del Piano Particolareggiato Montaletto i mappali in 

oggetto vengono così identificati: 

- Mapp. 312, 314, 325: “Area destinata all’ edificazione produttiva privata” di 3580 mq di 

Superficie, corrispondente al Lotto 22.a del Piano Particolareggiato, 

- Map. 318: “Fascia di filtro” di 936 mq di Superficie filtro, corrispondente a porzione del 

Lotto 22.a del Piano Particolareggiato; 

- Con possibilità edificatorie in unica U.M.I Lotto 22 

 

CONSIDERAZIONI GENERALI   

I terreni risultano privi di costruzioni e a verde incolto, sono recintati da rete metallica su 

cordolo in cemento armato, con accesso carrabile da cancello metallico direttamente dalla 

pubblica Via dell’ Economia. Il Lotto è dotato di predisposizione di collegamenti alle reti 

pubbliche predisposte durante l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, a cui ci si 

potrà collegare in fase di costruzione. 

L’ edificazione di nuovi edifici nei singoli lotti sarà nell’ osservanza degli obblighi, delle 

prescrizioni e degli allineamenti stabiliti nella Convenzione per l’attuazione del Piano 

Particolareggiato concernente aree site a Cervia, località Montaletto, atto Notaio Dott. 

Valerio Visco di Ravenna, Rep. 32106 Racc. 7516 del 08/05/2006, registrato a Ravenna in 

data 16/05/2006 al n. 314, e con modalità diretta tramite richiesta di Permesso di Costruire. 

Per quanto riguarda l’Attestato di Certificazione Energetica, questo non risulta attualmente 

necessario come da disposto del G.E. del Tribunale di Ravenna del 24.02.2011. 

   

CONSISTENZA COMMERCIALE  

L’insieme dei terreni conta complessivi mq 4.516,00 di superficie totale, di cui 3.580 mq 

superficie di lotto edificabile, 936 mq di superficie a filtro con 1 albero ogni 50 mq.  

Tale area corrisponde alla perimetrazione del lotto n. 22.a del Piano Particolareggiato 

Montaletto, Planimetria di progetto – Tav. 5, atto Notaio Dott. Valerio Visco di Ravenna, 

Rep. 32106 Racc. 7516 del 08/05/2006, registrato a Ravenna in data 16/05/2006 al n. 314. 

Dalla documentazione tecnica Tav.5 del Piano Particolareggiato Montaletto, la superficie 

coperta massima edificabile dei beni oggetto della presente procedura è pari a mq 2213,50, 
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per un Volume massimo Edificabile di 17249 mc 

 

CRITERIO DI STIMA E VALUTAZIONE DEI BENI  

VALORE DI MERCATO:  

Al fine di espletare l’incarico relativo alla determinazione del valore di mercato del comparto 

edificabile sono stati effettuati i necessari accertamenti tendenti ad acquisire tutti gli elementi 

conoscitivi ed informativi della zona in esame. 

Sono state eseguite le opportune indagini di natura tecnica ed economica anche presso 

operatori ed agenzie specializzate nel settore immobiliare, allo scopo di raccogliere gli 

elementi necessari alla determinazione del più probabile valore da attribuire al comparto in 

questione, considerando quanto riportato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare 

dell’Agenzia del Territorio, 1° Semestre 2020, per il Comune di Cervia (RA), Fascia 

Suburbana/Zona Artigianale Montaletto: 

• Capannoni Tipici (min/max): €/mq 350/520. 

Per area edificabile si intende un’area suscettibile di edificazione, in base allo strumento 

urbanistico vigente (PUG) e al Regolamento Edilizio adottato dal Comune di Cervia. 

Gli elementi che influenzano il valore di un’area edificabile sono principalmente i seguenti: 

- fattore territoriale/posizionale, che influenza il valore in funzione della ubicazione 

territoriale, 

- fattore urbanistico, che influenza il valore in funzione dello strumento urbanistico 

adottato, 

- fattore oneri concessori, relativo al costo degli oneri concessori. 

- fattore costo di costruzione dell’intervento 

La stima per la determinazione del valore di mercato è stata eseguita secondo il criterio di 

stima a valore di trasformazione. 

Il metodo consiste nel trovare quale tipologia di costruzione possa garantire il massimo 

sfruttamento economico del terreno stesso. 

Precisamente si parte da un’analisi urbanistica, esaminando il certificato di destinazione 

urbanistica del terreno e tutte le informazioni sul piano di destinazione esecutiva. 

Si ipotizza quindi la permanenza delle condizioni al momento della stima, controllando i 

limiti di distanze dai confini, dalle strade, dai fabbricati, le altezze massime consentite, i 

limiti delle aree da cedere per opere di urbanizzazione primaria e secondaria. 

Si calcola il possibile ricavato dalla vendita finale dell’immobile. 

Si sottraggono a tale risultato i costi di costruzione dell’edificio, i costi di urbanizzazione 
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primaria e secondaria, le spese generali afferenti la costruzione, gli onorari professionali e il 

profitto di un imprenditore. 

DEPREZZAMENTI: Al valore così ottenuto, anche e per analogia secondo quanto previsto 

dall'art. 568 c.p.c., si opereranno le previste detrazioni, qualora pertinenti. 

Relativamente allo stato d'uso e di manutenzione, si ritiene di non considerare alcun 

deprezzamento. 

Relativamente allo stato di possesso, ai vincoli e agli oneri giuridici non eliminabili nel 

corso del procedimento, stante lo stato libero dell’immobile, potendo ritenere le servitù 

sopradescritte comunque elementi ormai intrinsechi al bene e fermo restando che l'immobile 

sarà in ogni caso trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, si ritiene di non 

operare ulteriori detrazioni. 

Relativamente agli oneri per la regolarizzazione urbanistica, essendo attestata la conformità 

edilizia e catastale non verranno applicati deprezzamenti. 

Relativamente infine alle eventuali spese condominiali insolute, non verrà applicato alcun 

deprezzamento. 

Relativamente all'assenza di garanzia per vizi del bene venduto, verrà infine operata una 

detrazione del 15% del valore. 

 

CONTEGGI DI STIMA 

Il più probabile valore di mercato del compendio oggetto di stima sopra descritto viene 

pertanto determinato come segue. 

In merito ai costi di trasformazione, in base ad analisi di mercato e agli indici e valori medi, 

si è considerato un costo per la costruzione pari a 350 €/mq, per le aree scoperte pari a 15 

€/mq, per i terreni a filtro pari a 3,5 €/mq. 

 

Per la determinazione del più probabile valore di mercato del bene finito, si è fatto 

riferimento al Valore Max pari a 550 €/mq, a cui è stato aggiunto il valore unitario del terreno 

a filtro pari a 50 €/mq.  

 

Valore Futuro = 2213,50 mq*550 €/mq + 1366,50 mq*0,10*550 €/mq + 936 mq *50 €/mq = 

1.339.383 € 
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Totale 

Incidenza spese

Rapporto complementare terreno Saggio  terreno

Minimo

Saggio  fabbricato Medio

Elevato

Saggio rendimento (applicato) Rendimento atteso Molto elevato

2

%

31,00%

45,00%

24,00% Valore perito 340000

inserire dati

Il valore perito corrisponde a quanto richiesto dal G.E. Relativamente all'assenza di garanzia per vizi del bene venduto, operando una

detrazione del 15% del valore.

Variazione 

annuale dei prezzi 

nell'orizzonte 0,01%

10%

2,77%

tempo(mesi) Percentuale costi Percentuale ricavi

0

100,00%

6 40,00% 0,00%

12 20,00% 0,00%

18 20,00% 100,00%180.472,97

24

30

inserire dati

36 inserire dati

inserire dati

42 inserire dati

48

54

inserire dati

inserire dati inserire dati

60

66

Totale VAN 400.000,00

inserire dati inserire datiinserire dati

inserire dati inserire dati inserire dati

100,00%

inserire dati inserire dati

inserire dati inserire dati

inserire dati inserire dati

inserire dati inserire dati

1.339.382,50 1.112.436,83

inserire dati inserire dati

0,00 -175.615,44180.472,97

360.945,93

Costi

0,00 -356.055,27

180.472,97

Ricavi ∆ attualizzato

0,00 -180.472,97

Progettazione, DL, spese ed oneri vari 79.849,85

*Saggio rendimento 2,77%

902.364,83

4,5

20,00% 0,00%

Valore futuro 1.339.383

Totale costo di costruzione a nuovo 798.498,50

20.497,50

inserire dati

Oneri per costruzione e urbanizzazione 24.016,48

3.276,00

15,00

3,50

urbanizzazioni U2

CONTRIBUTO S ridotto per Montaletto 2.213,50

Lotto 22a Superficie scoperta 1.366,50

Lotto 22a Superficie filtro 936,00

2.213,50

6.197,80

4.648,35

CONTRIBUTO D ridotto per Montaletto 2.213,50 2,80

5,95

Costoal mq cad

13.170,33

Lotto 22a Superficie max coperta 2.213,50 350,00 774.725,00

Tipologia immobiliare Superficie Numero

Costo unitario

1,90%

35%

2,10

Risultato(€)

247.534,54

359.324,33

191.639,64

798498,5

Rifiniture(€)

Impianti(€)

Opere murarie(€)

 

 

 

 

Il valore dell’immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova è pari al valore finale 

approssimato alle centinaia di Euro inferiori o superiori della tabella di valutazione. 

 

****** 

Valore di Mercato dei terreni edificabili - Lotto 2  € 400.000 

Determinazione del Valore Finale per assenza di garanzia per 

vizi del bene venduto (deprezzamento 15%) - Lotto 2 

 € 340.000 
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3° LOTTO   

Terreni siti in zona Montaletto del Comune di Cervia (RA) 

 

CONSISTENZA, UBICAZIONE IMMOBILI 

Oggetto del terzo lotto è un terreno edificabile, avente destinazione seminativo al Catasto 

Terreni, sito nella zona artigianale di Montaletto, compreso tra la Via Beneficio II Tronco e 

Via dell’Economia.  

L’insieme dei terreni conta complessivi mq 3.007,50 di superficie di lotto edificabile. 

Tale area corrisponde alla porzione edificabile della perimetrazione del lotto n. 21.a del Piano 

Particolareggiato, Planimetria di progetto – Tav. 5. 

 

IDENTIFICAZIONE CATASTALE  

Il bene pignorato è attualmente così identificato:  

Catasto Terreni del Comune di Cervia, Prov. RA,  

• Fg. 69, map. 309: 

terreno: qualità seminativo, cl. 2, suprficie 3016 mq, RD € 24,22, RA € 19,47. 

Il bene in oggetto risulta confinare con: map. 306, map. 354, map. 352, map. 310 salvo altri. 

Catastalmente i beni censiti al Catasto Terreni risultano intestati a:  

- XXXX, proprietà per 1/1. 

 

ESISTENZA DI PARTI COMUNI E SERVITU’  

Le informazioni relative alle parti comuni e servitù sono state dedotte: 

- dall’atto di provenienza relativo agli immobili in oggetto, più precisamente dall’atto di 

vendita a rogito Dott. Ferlanti di Cervia del 05.10.1970, Rep. n. 15842, trascritto a 

Ravenna il 16.10.1970 al n. 2819, dal quale si evince che: 

“L’immobile è gravato di servitù di elettrodotto e di condotta telefonica, mediante 

infissione di pali, servitù per le quali i venditori non hanno riscosso alcun corrispettivo”.  

 

CORRISPONDENZA TRA IDENTIFICAZIONE CATASTALE ATTUALE E 

QUANTO PIGNORATO 

Si rileva che il pignoramento, trascritto il 15.01.2020 al Reg. Gen. n. 556, Reg. Part. n. 399, 

sottopone a espropriazione forzata il terreno oggetto del 3° Lotto. 
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CONFORMITA’ CATASTALE 

Per quanto sopra descritto, si attesta la conformità dei dati catastali rispetto allo stato di fatto 

dei beni in oggetto. 

 

PROPRIETA’  

(C.F., Stato civile, regime patrimoniale all’acquisto dei beni, ecc.)  

Il bene pignorato al Catasto Terreni (Fg. 69, mapp. 309) risulta essere attualmente intestato a: 

- XXXX, proprietà per 1/1. 

 

PROVENIENZA DEI BENI  

Il bene censito al Catasto Terreni (Fg. 69, map.309) per la quota di 1/1 è stato acquistato con 

atto di compravendita a rogito Notaio Plessi Paolo Mario di Conselice del 14.02.2007, Rep. 

n. 73716/23995, trascritto a Ravenna il 12.03.2007 al Reg. Part. n. 3921 e al Reg. Gen. n. 

6333. 

Per la verifica dei titoli di trasferimento nel ventennio vedasi certificato ipotecario speciale n. 

RA 27742 del 2020.  

In seguito alla data del suddetto certificato non sono comunque stati rilevati titoli di 

trasferimento sui beni oggetto di pignoramento. 

 

ATTI PREGIUDIZIEVOLI 

Aggiornato al 10.02.2020 

Per la verifica di atti pregiudizievoli che gravano sul bene pignorato vedasi certificato 

ipotecario speciale n. RA 27742 del 2020. 

In seguito alla data del suddetto certificato non sono comunque stati rilevati eventuali 

trascrizioni e/o iscrizioni successive. 

 

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. 

 

REGOLARITA’ EDILIZIA, DESTINAZIONE URBANISTICA  

Quanto riportato nel Certificato di Destinazione Urbanistica del 15.12.2020 certifica che: 

“…l’area sita in questo Comune, interno Via Beneficio II° Tronco, loc. Montaletto, distinta 

al Catasto terreni, foglio 69, mappali 309, 312, 313, 314, 317, 318, 319, 325, come 
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individuata nell’allegata planimetria catastale, ha la seguente destinazione urbanistica.  

Strumento urbanistico vigente: PUG approvato con Delibera di C.C: n° 70 del 28.11.2018. 

Tutti i mappali: “Tessuti produttivi pianificati”. 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA, IN VARIANTE AL P.R.G., 

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 67 DEL 22.09.2005 - CONVENZIONE REP. N. 

32106/7516 DEL 08.05.2006.  

Mapp. 309, 312, 313, 314, 325: “Area destinata all’edificazione produttiva privata”. 

Mapp. 317, 318, 319: “Fascia di filtro”. 

Inoltre i mappali ricadono in: 

“Area di potenziale allagamento”, art. 6 del Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico 

approvato con Delibera di G.R. n. 2112 del 05.12.2016; 

“Aree ad alto rischio archeologico”, di cui all’art. 4.7 delle norme di PUG; 

“Terreni interessati da Bonifiche Storiche di pianura”, di cui all’art. 3.23 delle norme di 

PUG; 

prospiciente a “Elementi dell’impianto storico della centuriazione”, di cui all’art. 3.20 del 

PUG (limitatamente al map. 319); 

“Fasce di rispetto da canali consorziali” di cui all’art. 4.16 delle norme di PUG 

(limitatamente a parte dei mapp. 317, 319); 

“Zona di protezione dall’inquinamento luminoso”, ai sensi della LR 19/2003 art. 3 e 

successiva DGR 1688 del 18.11.2013 per presenza di osservatori astronomici non 

professionali di rilevanza nazionale e regionale, di cui all’art. 5.4 delle norme di PUG.”. 

 

A seguito delle ricerche effettuate presso l’Ufficio Urbanistica del Comune di Cervia, per il 

bene in oggetto è stata reperita la seguente documentazione: 

- Delibera del Consiglio Comunale n. 67 del 22/09/2005, avente in oggetto: Piano 

Particolareggiato di iniziativa privata in variante al P.R.G. in area produttiva artigianale di 

espansione DE4 a Montaletto; 

- Convenzione per l’attuazione del Piano Particolareggiato concernente aree site a Cervia, 

località Montaletto, atto Notaio Dott. Valerio Visco di Ravenna, Rep. 32106 Racc. 7516 

del 08/05/2006, registrato a Ravenna in data 16/05/2006 al n. 314; 

- Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato Montaletto, Relazione, Tavole: 

Tav.1- Stralcio PRG, Tav. 2 – Planimetria Catastale, Tav. 5 – Planimetria di progetto, Tav. 

6 – Ingombro fabbricati, Tav. 7 – Planimetria verde pubblico. 
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Dal confronto tra i documenti reperiti e lo stato di fatto, non sono state riscontrate difformità 

che possano impedire la commerciabilità del bene. 

 

SITUAZIONE OCCUPAZIONALE  

L’immobile al momento del sopralluogo, eseguito in data 16.11.2020, risultava libero. 

 

DIVISIBILITA’, FORMAZIONE DI LOTTI  

Tenuto conto delle caratteristiche dei terreni pignorati, della loro destinazione da Piano 

Urbanistico Generale approvato con Delibera C.C. n. 79 del 28/11/2018 a tessuti produttivi 

pianificati, del Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata, in Variante al PRG, Approvato 

con Delibera C.C. n. 67 del 22/09/2005 – Convenzione Rep. N. 32106/7516 del 08/05/2006, 

è stata opportuna, e giustificata la vendita dei terreni edificabili in tre lotti per la quota di 

1/1, indicati in perizia come: 

Lotto 1) Area sita in Comune di Cervia, frazione Montaletto, distinta al Catasto Terreni, 

Foglio 69,  

- Map. 313: “Area destinata all’ edificazione produttiva privata” di 3580 mq di 

Superficie, corrispondente al Lotto 22.b del Piano Particolareggiato, 

- Mapp. 317, 319: “Fascia di filtro” di 3020 mq di Superficie filtro, corrispondente al 

Lotto 22.b del Piano Particolareggiato; 

Lotto 2) Area sita in Comune di Cervia, frazione Montaletto, distinta al Catasto Terreni, 

Foglio 69,  

- Mapp. 312, 314, 325: “Area destinata all’ edificazione produttiva privata” di 3580 

mq di Superficie, corrispondente al Lotto 22.a del Piano Particolareggiato, 

- Map. 318: “Fascia di filtro” di 936 mq di Superficie filtro, corrispondente al Lotto 

22.a del Piano Particolareggiato; 

Lotto 3) Area sita in Comune di Cervia, frazione Montaletto, distinta al Catasto Terreni, 

Foglio 69,  

- Map. 309: “Area destinata all’ edificazione produttiva privata” di 3007,50 mq di 

Superficie, corrispondente al Lotto 21.a del Piano Particolareggiato. 

 

DESCRIZIONE DEI BENI  

UBICAZIONE-TIPOLOGIA-COMPOSIZIONE  

Il bene oggetto della presente perizia è sito nel Comune di Cervia, località Montaletto, 

adiacente all’ area artigianale esistente. 
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Trattasi di un lotto di terreno incolto, recintato, collocato su Via dell’ Economia, facente 

parte del Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata a tessuti produttivi pianificati, in 

Variante al PRG, Approvato con Delibera C.C. n. 67 del 22/09/2005 – Convenzione Rep. N. 

32106/7516 del 08/05/2006.  

Il terreno in oggetto ricade nel Piano Urbanistico Generale approvato con Delibera C.C. n. 79 

del 28/11/2018, art. 8.11.3 a Tessuti produttivi pianificati, per i quali sono ammessi gli 

interventi previsti nei PUA approvati (anche se scaduti) sempre che le opere di 

infrastrutturazione e di urbanizzazione siano state realizzate e cedute come da convenzione. 

Tali opere di urbanizzazione sono state cedute gratuitamente con atto Notaio Dott. Giuseppe 

Romeo di Cervia Rep. 17829/12479 del 13/09/2012, registrato a Ravenna in data 01/10/2012 

Rep. Gen. 15244, Rep. Part. 10605. 

Il Piano Particolareggiato Montaletto prevede per il terreno in oggetto, l’ identificazione nel 

P.R.G. art. 28.4 in zona De4 - Area Produttiva, artigianale o industriale e commerciale. 

Il Piano Particolareggiato Montaletto prevede nelle Norme Tecniche di Attuazione la 

formazione di Lotti, così come numerati nella Tav. 5 del P.P. Montaletto, tali lotti 

costituiscono Unità Minime di Intervento (U.M.I) ad ognuna delle quali è da associare un 

singolo Permesso di Costruire. 

Il terreno in questione corrisponde a porzione del Lotto n. 21a del P.P. Montaletto. 

Le opere di urbanizzazione sono già state predisposte. 

Dalla Convenzione per l’attuazione del Piano Particolareggiato concernente aree site a 

Cervia, località Montaletto, atto Notaio Dott. Valerio Visco di Ravenna, Rep. 32106 Racc. 

7516 del 08/05/2006, registrato a Ravenna in data 16/05/2006 al n. 314, si evince al Punto 9) 

Oneri di Urbanizzazione Primaria e secondaria – Contributo relativo al Costo di Costruzione, 

quanto segue: “Si stabilisce che l’onere relativo all’ importo delle opere di urbanizzazione 

secondaria viene monetizzato. Il concessionario finale dovrà corrispondere l’onere per le opere di 

urbanizzazione secondaria risultante dall’ applicazione delle tabelle parametriche regionali, al 

momento del rilascio dei singoli permessi di costruire, oltre al contributo relativo al costo di 

costruzione di cui all’ art. 6 della L. 10/77. Si stabilisce altresì che l’esecuzione da parte dei soggetti 

attuatori delle opere di urbanizzazione primaria vale come corrispettivo di U1 dovuto.”  

Dalla documentazione tecnica Tav.5 del Piano Particolareggiato Montaletto il mappale in 

oggetto viene così identificato: 

- Map. 309: “Area destinata all’ edificazione produttiva privata” di 3007,50 mq di 

Superficie, corrispondente alla porzione edificabile del Lotto 21.a del Piano 

Particolareggiato. 
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CONSIDERAZIONI GENERALI   

Il terreno risulta privo di costruzioni e a verde incolto, recintato da rete metallica su cordolo 

in cemento armato, con accesso carrabile da cancello metallico direttamente dalla pubblica 

Via dell’Economia. Il Lotto è dotato di predisposizione di collegamenti alle reti pubbliche 

predisposte durante l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, a cui ci si potrà 

collegare in fase di costruzione. 

L’ edificazione di nuovi edifici nei singoli lotti sarà nell’ osservanza degli obblighi, delle 

prescrizioni e degli allineamenti stabiliti nella Convenzione per l’attuazione del Piano 

Particolareggiato concernente aree site a Cervia, località Montaletto, atto Notaio Dott. 

Valerio Visco di Ravenna, Rep. 32106 Racc. 7516 del 08/05/2006, registrato a Ravenna in 

data 16/05/2006 al n. 314, e con modalità diretta tramite richiesta di Permesso di Costruire. 

Per quanto riguarda l’Attestato di Certificazione Energetica, questo non risulta attualmente 

necessario come da disposto del G.E. del Tribunale di Ravenna del 24.02.2011. 

   

CONSISTENZA COMMERCIALE  

L’insieme dei terreni conta complessivi mq 3.007,50 di superficie di lotto edificabile. 

Tale area corrisponde alla porzione edificabile della perimetrazione del lotto n. 21.a del Piano 

Particolareggiato, Planimetria di progetto – Tav. 5. 

Dalla documentazione tecnica Tav.5 del Piano Particolareggiato Montaletto,  si evince che la 

superficie coperta massima edificabile del bene oggetto della presente procedura è pari a 

mq 1859,50, per un Volume massimo Edificabile di 14491 mc. 

 

CRITERIO DI STIMA E VALUTAZIONE DEI BENI  

VALORE DI MERCATO:  

Al fine di espletare l’incarico relativo alla determinazione del valore di mercato del comparto 

edificabile sono stati effettuati i necessari accertamenti tendenti ad acquisire tutti gli elementi 

conoscitivi ed informativi della zona in esame. 

Sono state eseguite le opportune indagini di natura tecnica ed economica anche presso 

operatori ed agenzie specializzate nel settore immobiliare, allo scopo di raccogliere gli 

elementi necessari alla determinazione del più probabile valore da attribuire al comparto in 

questione, considerando quanto riportato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare 

dell’Agenzia del Territorio, 1° Semestre 2020, per il Comune di Cervia (RA), Fascia 

Suburbana/Zona Artigianale Montaletto: 
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• Capannoni Tipici (min/max): €/mq 350/520. 

Per area edificabile si intende un’area suscettibile di edificazione, in base allo strumento 

urbanistico vigente (PUG) e al Regolamento Edilizio adottato dal Comune di Cervia. 

Gli elementi che influenzano il valore di un’area edificabile sono principalmente i seguenti: 

- fattore territoriale/posizionale, che influenza il valore in funzione della ubicazione 

territoriale, 

- fattore urbanistico, che influenza il valore in funzione dello strumento urbanistico 

adottato, 

- fattore oneri concessori, relativo al costo degli oneri concessori. 

- fattore costo di costruzione dell’intervento 

La stima per la determinazione del valore di mercato è stata eseguita secondo il criterio di 

stima a valore di trasformazione. 

Il metodo consiste nel trovare quale tipologia di costruzione possa garantire il massimo 

sfruttamento economico del terreno stesso. 

Precisamente si parte da un’analisi urbanistica, esaminando il certificato di destinazione 

urbanistica del terreno e tutte le informazioni sul piano di destinazione esecutiva. 

Si ipotizza quindi la permanenza delle condizioni al momento della stima, controllando i 

limiti di distanze dai confini, dalle strade, dai fabbricati, le altezze massime consentite, i 

limiti delle aree da cedere per opere di urbanizzazione primaria e secondaria. 

Si calcola il possibile ricavato dalla vendita finale dell’immobile. 

Si sottraggono a tale risultato i costi di costruzione dell’edificio, i costi di urbanizzazione 

primaria e secondaria, le spese generali afferenti la costruzione, gli onorari professionali e il 

profitto di un imprenditore. 

DEPREZZAMENTI: Al valore così ottenuto, anche e per analogia secondo quanto previsto 

dall'art. 568 c.p.c., si opereranno le previste detrazioni, qualora pertinenti. 

Relativamente allo stato d'uso e di manutenzione, si ritiene di non considerare alcun 

deprezzamento. 

Relativamente allo stato di possesso, ai vincoli e agli oneri giuridici non eliminabili nel 

corso del procedimento, stante lo stato libero dell’immobile, potendo ritenere le servitù 

sopradescritte comunque elementi ormai intrinsechi al bene e fermo restando che l'immobile 

sarà in ogni caso trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, si ritiene di non 

operare ulteriori detrazioni. 

Relativamente agli oneri per la regolarizzazione urbanistica, essendo attestata la conformità 

edilizia e catastale non verranno applicati deprezzamenti. 
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Relativamente infine alle eventuali spese condominiali insolute, non verrà applicato alcun 

deprezzamento. 

Relativamente all'assenza di garanzia per vizi del bene venduto, verrà infine operata una 

detrazione del 15% del valore. 

 

CONTEGGI DI STIMA 

Il più probabile valore di mercato del compendio oggetto di stima sopra descritto viene 

pertanto determinato come segue. 

In merito ai costi di trasformazione, in base ad analisi di mercato e agli indici e valori medi, 

si è considerato un costo per la costruzione pari a 350 €/mq, per le aree scoperte pari a 15 

€/mq. 

Per la determinazione del più probabile valore di mercato del bene finito, si è fatto 

riferimento al Valore Max pubblicato dall’ OMI pari a 550  €/mq, a cui è stato aggiunto il 

valore unitario del terreno a filtro pari a 50 €/mq.  

 

Valore Futuro = 1859,50 mq*550 €/mq + 1148 mq*0,10*550 €/mq = 1.085.865 € 
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Totale 

Incidenza spese

Rapporto complementare terreno Saggio  terreno

Minimo

Saggio  fabbricato Medio

Elevato

Saggio rendimento (applicato) Rendimento atteso Molto elevato

2

%

31,00%

45,00%

24,00% Valore perito 256700

Risultato(€)

207.093,95

300.620,25

160.330,80

668045

Rifiniture(€)

Impianti(€)

Opere murarie(€)

Tipologia immobiliare Superficie Numero

Costo unitario

1,90%

35%

2,10

Lotto 21a Superficie max coperta 1.859,50 350,00 650.825,00

5,95

Costoal mq cad

11.064,03

5.206,60

3.904,95

CONTRIBUTO D ridotto per Montaletto 1.859,50 2,80

urbanizzazioni U2

CONTRIBUTO S ridotto per Montaletto 1.859,50

Lotto 21a Superficie scoperta 1.148,00

1.859,50

inserire dati

Oneri per costruzione e urbanizzazione 20.175,58

17.220,0015,00

Valore futuro 1.085.865

Totale costo di costruzione a nuovo 668.045,00

inserire dati

0,00 -151.005,02

Progettazione, DL, spese ed oneri vari 66.804,50

*Saggio rendimento 2,77%

755.025,08

4,5

20,00% 0,00%

0,00 -146.940,64151.005,02

302.010,03

Costi

0,00 -297.917,93

151.005,02

Ricavi ∆ attualizzato

inserire dati inserire dati

1.085.865,00 897.371,75

inserire dati inserire dati

inserire dati inserire dati

inserire dati inserire dati

inserire dati inserire dati

Totale VAN 302.000,00

inserire dati inserire datiinserire dati

inserire dati inserire dati inserire dati

100,00%

54

inserire dati

inserire dati inserire dati

60

66

42 inserire dati

48

30

inserire dati

36 inserire dati

inserire dati

20,00% 100,00%151.005,02

24

Percentuale ricavi

0

100,00%

6 40,00% 0,00%

12 20,00% 0,00%

18

inserire dati

Il valore perito corrisponde a quanto richiesto dal G.E. Relativamente all'assenza di garanzia per vizi del bene venduto, operando una

detrazione del 15% del valore.

Variazione 

annuale dei prezzi 

nell'orizzonte 0,01%

10%

2,77%

tempo(mesi) Percentuale costi

 

 

 

Il valore dell’immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova è pari al valore finale 

approssimato alle centinaia di Euro inferiori o superiori della tabella di valutazione. 

 

 

 

 

 

Valore di Mercato del terreno edificabile - Lotto 3  € 302.000 

Determinazione del Valore Finale per assenza di garanzia per 

vizi del bene venduto (deprezzamento 15%) - Lotto 3 

 € 257.000 
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RIEPILOGO VALORI 

I più probabili valori di mercato dell'immobile da inserire come prezzo di base d’asta nella 

vendita giudiziaria è stato quindi determinato applicando a ciascun immobile pignorato i 

deprezzamenti ritenuti opportuni; si allega un riepilogo per: 

 

1° LOTTO – Terreni edificabili siti nel Comune di Cervia, zona artigianale della frazione di 

Montaletto, censiti al Catasto Terreni del Comune di Cervia al Foglio 69, mappali 313, 317, 

319 di 6.756 mq. 

 

 

2° LOTTO – Terreni edificabili siti nel Comune di Cervia, zona artigianale della frazione di 

Montaletto, censiti al Catasto Terreni del Comune di Cervia al Foglio 69, mappali 312, 314, 

318, 325 di 4.521 mq.   

 

 

3° LOTTO – Terreno edificabile sito nel Comune di Cervia, zona artigianale della frazione 

di Montaletto, censito al Catasto Terreni del Comune di Cervia al Foglio 69, mappale 309 di 

3.016 mq.   

 

 

Ritiene così la sottoscritta di aver espletato l’incarico ricevuto nel miglior modo possibile.  

 

Ravenna, 12.02.2021       Arch. Irene Silvani 

 

 

Valore Finale per assenza di garanzia per vizi del  

bene venduto (deprezzamento 15%) - Lotto 1 

 € 418.000 

Valore Finale per assenza di garanzia per vizi del  

bene venduto (deprezzamento 15%) - Lotto 2 

 € 340.000 

 

Valore Finale per assenza di garanzia per vizi del  

bene venduto (deprezzamento 15%) – Lotto 3 

 € 257.000 

 


