TRIBUNALE DI FORLI'
SEZIONE FALLIMENTARE
***
Fallimento: n 33/05
Giudice Delegato: Dott.ssa SALVADORI Maria Cristina
Curatore: Dott.ssa BURATTI Donatella
***
PERIZIA TECNICA ED ESTIMATIVA DI BENI IMMOBILI ACQUISITI
AL FALLIMENTO
***
1 - INCARICO
In data 18/11/2005, il Giudice Delegato Dr.ssa Maria Cristina SALVADORI ha
designato il sottoscritto Geom. Vittorio Bellettini iscritto all’Albo dei Geometri
della Provincia di Forlì-Cesena al n. 1555, con studio tecnico in Forlì, Corso
della Repubblica n. 108, quale Perito Estimatore in riferimento alla valutazione
di beni immobili, provenienti dal Fallimento, consistente in proprietà di un’unità
abitativa, relativa autorimessa e terreni il tutto sito in Forlì, via Zampeschi n.
123, beni distinti al Catasto Urbano di detto Comune al foglio 49, part. 21, sub.
2, 4 ed al foglio 50, particelle 14, 16, 36.
***
2 - OPERAZIONI EFFETTUATE
a) L’inizio delle operazioni avviene con sopralluogo concordato con la proprietà
in data 05/06/2006, presso l’immobile in oggetto per meglio prendere visione dei
luoghi ed acquisire eventuali documentazioni dal possessore, necessarie per
l’espletamento dell’incarico.
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b) Ispezioni compiute presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Forlì;
c) Ispezioni compiute presso gli uffici del Catasto di Forlì;
d) stesura relazione scritta e predisposizione documentazione allegata.
***
3 - OGGETTO DI STIMA
Trattasi di beni immobili intestati al fallito di cui risulta proprietario per una
quota di 1/1, beni così come di seguito elencati, divisi in lotti per una migliore
individuazione e valorizzazione:

NB: E’ stato omesso il lotto n. 3 che al momento non è

vendibile e sarà

oggetto di una successiva asta.

LOTTO 01)
- Bene individuato al catasto Urbano di Forlì; Foglio 49; Particella n. 21,
Unità abitativa individuata catastalmente come “abitazione in villino” che si
sviluppa su più piani (piano terra, piano rialzato, primo e mansarda), con relativi
servizi, cantine ed autorimessa di pertinenza al piano seminterrato, il tutto in un
unico fabbricato di grandi dimensioni su corte stralciata, sito nel comune di
Forlì, via Zampeschi n. 123;
LOTTO 02)
-

Bene individuato al Catasto Terreni di Forlì; Foglio 50; Particella n. 14

Terreno censito come seminativo di superficie pari a mq. 17.402;
LOTTO 03)
-

Omissis;
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LOTTO 04)
-

Bene individuato al Catasto Terreni di Forlì; Foglio 50; Particella n. 36

Terreno censito come seminativo di superficie pari a mq. 6.403;
***
4 - IDENTIFICAZIONE CATASTALE
Estratto di mappa (ved. Alleg. 01),
Catasto Fabbricati (ved. Alleg. 02),
CATASTO EDILIZIO URBANO:
Comune di Forlì; Foglio 49; Particella n. 49,
-

Sub 4 – Civile Abitazione, cat. A/7, cl. 2, vani 12,5, Rend. €. 2.098,11
(L.4.062.500)

-

Sub 2 – Autorimessa, cat. C/6, cl. 2, mq. 75, Rend. €. 333,11 (L.645.000)

-

Sub 3 – Ente Urbano, mq. 2.340 Bene Comune Non Censibile ai subb. 2 e 4;

CATASTO TERRENI:
Comune di Forlì; Foglio 50:
-

Particella n. 14, Qualità seminativo; Classe 2; Superficie mq.17.402 (pari a
superficie catastale ha 1 are 74 ca 02); Reddito Dominicale €.165,88
(L.321.185) Reddito Agrario €. 112,34 (L.217.525);

-

omissis

-

Particella n. 36, Qualità seminativo; Classe 3; Superficie mq.6.403 (pari a
superficie catastale are 64 ca 03); Reddito Dominicale €.39,12 (L.75.756)
Reddito Agrario €. 33,07 (L.64.030)
***
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5 – CENNO STORICO
LICENZE EDILIZIE, URBANISTICA E PROVENIENZA
- L’immobile oggetto di stima è composto da un’unità adibita ad abitazione in
villino che si sviluppa su più piani (piano terra, piano rialzato, primo e
mansarda), al piano seminterrato sono poste cantine ed autorimessa di
pertinenza, in un unico fabbricato di grandi dimensioni su ampia corte stralciata
di mq. 2.340, il tutto sito nel comune di Forlì, via Zampeschi n. 123.
5.1 LICENZE EDILIZIE
La costruzione dell’immobile risulta iniziata in data anteriore al 01 settembre
1967, successivamente vengono eseguite opere a fronte:
-

Concessione n. 641 in data 20 settembre 1988 per Ampliamento e
Ristrutturazione rilasciata dal Sindaco del Comune di Forlì;

-

Completamento Lavori con Concessione n. 133 in data 12 marzo 1993;

-

Abitabilità n. 482 Prot. Gen. N. 39.949 in data 04 dicembre 1993;

5.1.2

Condono Edilizio Leggi 47/85 e 724/94

LOTTO 01)
E’ stata richiesta e rilasciata dal Comune di Forlì Concessione in
Sanatoria (art. 35 L. 47/85) n. 587 in data 02/03/98 per difformità sul fabbricato
e sull’utilizzo delle aree.
LOTTO 02)
Il terreno non risulta interessato da Sanatoria.
LOTTO 03)
Omissis
LOTTO 04)
Il terreno non risulta interessato da Sanatoria.
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5.2 URBANISTICA
Secondo la vigente normativa urbanistica sia il fabbricato al Lotto 01, sia i
terreni ai Lotti 02, 04, insistono su di un’area distinta come Zona “E” in cui sono
inserite “Zona agricole e territorio rurale” sottozona “E1” definita come “Zona
agricola normale” (ved. All. n. 03).
5.3 PROVENIENZA
Gli immobili pervengono all’attuale proprietà con i seguenti Atti:
LOTTO 01)
Fabbricato sito in Comune di Forlì; Foglio 49; Particella n. 21, subb. 2, 4, 3:
- Con atto di compravendita in data 11 novembre 1999 Repertorio n. 28.907,
Racc. n. 9.538, Notaio Dott. GIORGIO PAPI, il bene in stima perviene
all’attuale all’attuale ditta proprietaria:
LOTTO 02)
Terreno sito in Comune di Forlì; Foglio 50; Particella n. 14:
- Con Atto di Compravendita in data 09/10/2001 rep. N. 22618, Notaio Dott.
MARIO DE SIMONE, il bene in stima perviene all’attuale all’attuale ditta
proprietaria:
da:
LOTTO 03)
Omissis
LOTTO 04)
Terreno sito in Comune di Forlì; Foglio 50; Particella n. 36:
-

Con Atto di Compravendita in data 18/01/2001 rep. N. 21033, Notaio Dott.
MARIO DE SIMONE, il bene in stima perviene all’attuale all’attuale ditta
proprietaria:

5

***
6 - ACCERTAMENTO IPOTECARIO
Dalle ispezioni, fornite dalla dott.ssa Donatella BURATTI, Curatore
Fallimentare, e da quelle eseguite, compiute presso la Conservatoria dei RR. II.
di Forlì, aggiornate a tutto il 028/08/2005, si è rilevato quanto segue:
Trascrizioni
-

Atto tra vivi - Compravendita in data 11/11/1999 rep. 28907

Quota: 1/1 relativamente all’unità negoziale 1
Diritto: proprietà
Quota: 1/1 relativamente all’unità negoziale 1
Diritto: proprietà
Unità negoziale N. 1:
1.1 Comune di Forlì, foglio 49, partic. 21, sub 4, Nat. A, via Zampeschi n. 123;
1.2 Comune di Forlì, foglio 49, partic. 21, sub 2, Nat. C/6, mq. 75, via
Zampeschi n. 123;
1.3 Comune di Forlì, foglio 49, partic. 21, Nat. CO, Are 23 Centiare 40, via
Zampeschi n.123;
1.4 Comune di Forlì, foglio 49, partic. 21, sub 3, Nat. CO, via Zampeschi n.123;
-

Atto tra vivi - Compravendita in data 18/01/2001 rep. 21033

Quota: 1/1 relativamente all’unità negoziale 1
Diritto: proprietà
Quota: 1/2 relativamente all’unità negoziale 1
Diritto: proprietà
Quota: 1/2 relativamente all’unità negoziale 1
Diritto: proprietà
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Unità negoziale N. 1:
1.1 Comune di Forlì, Catasto Terreni, foglio 50, partic. 36, Nat. T, Are 64,
Centiare 3, via Zampeschi -;
-

Atto tra vivi

Compravendita in data 09/10/2001 rep. 22618
A favore:
Quota: 1/1 relativamente all’unità negoziale 1
Diritto: proprietà
Contro:
Quota: 1/2 relativamente all’unità negoziale 1
Diritto: proprietà
Quota: 1/2 relativamente all’unità negoziale 1
Diritto: proprietà
Unità negoziale N. 1:
1.1 Comune di Forlì; Catasto Terreni foglio 50; partic. 14; Nat. T; Ettari 1 Are
74 Centiare 2, via Zampeschi -;
-

Atto tra vivi

Compravendita in data 30/01/2002 rep. 26327
A favore:
Quota: 1/1 relativamente all’unità negoziale 1
Diritto: proprietà
Contro:
Quota: 1/1 relativamente all’unità negoziale 1
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Diritto: proprietà
Unità negoziale N. 1:
1.2 Comune di Forlì; Catasto Terreni foglio 50; partic. 16; Nat. T; Are 59
Centiare 89, via Zampeschi -;
- Atto Giudiziario in data 07/07/2005 rep. 617
Unità Negoziale 1
1.1 Comune di Forlì, N.C.E.U., foglio 49, partic. 21, sub 2, Nat. Autorimesse
C/6, mq. 75, via Zampeschi n. -;
1.2 Comune di Forlì, N.C.E.U., foglio 49, partic. 21, sub 4, Nat. Abitazione in
villini (A/7), vani 12.5, via Zampeschi n. 123;
1.3 Comune di Forlì, N.C.E.U., foglio 49, partic. 21, sub 3, Nat. Corte e Resede,
via Zampeschi n. -;
1.4 Comune di Forlì, Catasto Terreni, foglio 49, partic. 21, Nat. Corte e Resede,
Are 23 Centiare 40, via Zampeschi n. -;
1.5 Comune di Forlì; Catasto Terreni, foglio 50; partic. 14; Nat. Terreno (T);
Ettari 1 Are 74 Centiare 2, via Zampeschi -;
1.6 Comune di Forlì, Catasto Terreni, foglio 50, partic. 36, Nat. Terreno (T), Are
64, Centiare 3, via Zampeschi -;
1.7 Comune di Forlì, Catasto Terreni, foglio 50, partic. 16, Nat. Terreno (T), Are
59, Centiare 89, via Zampeschi -;
A favore:
- Unità negoziale: 1
Quota: 1/1
Diritto di Proprietà: 1
Contro
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Unità negoziale: 1
Quota: 1/1
Diritto di Proprietà: 1
***
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- DESCRIZIONE DEI BENI , ACCESSO E CONSISTENZA

LOTTO 01)
-

Trattasi di un fabbricato ad uso abitativo in zona agricola, composto da un’ia

unità abitativa, posta su più livelli di piano il tutto su un’ampia corte stralciata,
proveniente dal fallimento nonché della socia, l’unità attualmente risulta
occupata dall’attuale proprietaria.
-

L’abitazione, di grandi dimensioni si articola su più livelli di piano, al piano

rialzato, con altezza pari a mt. 2,73-2,75, l’unità risulta composta da un vasto
portico da cui si accede sia a cucina sia all’ingresso da cui ad un locale pranzosoggiorno, ad anti e bagno, dal soggiorno, attraverso una scala interna, si sale al
piano primo, con altezza pari a mt. 2,00-2,80, in cui sono posti: disimpegno, due
camere da letto una delle quali con balcone e due bagni. Sempre dal pranzosoggiorno, salendo una scala a giorno componibile, si sale al piano mansarda in
cui sono posti: un locale a studio, una camera da letto con bagno e due sottotetti;
Al piano primo, con altezza pari a mt. 2,50, sono posti: tavernetta,
disimpegno, bagno e due locali a deposito.
Al piano seminterrato, con altezza pari a mt. 2,00-2,14, sono posti: due
locali a cantina.
Il tutto su ampia corte stralciata di superficie pari a mq. 2.340 catastali.
Descrizione del fabbricato
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Il fabbricato risulta una costruzione in cemento armato e muratura a più
piani fuori terra con solai di piano e tetto in latero-cemento, manto di copertura
in laterizi, lo stato manutentivo risulta buono. Attualmente il fabbricato e l’unità
abitativa con i relativi servizi di pertinenza di cui risulta composto, risulta
condotto in uso dalla fallita. Il fabbricato, ad uso abitativo, consiste in una
costruzione monofamiliare di grandi dimensioni.
All’interno dell’unità abitativa tutte le stanze risultano ben finite con
pavimentazioni in ceramica o in legno e pareti tinteggiate, i bagni risultano
completi di vasi sanitari, rivestimenti in ceramica e pareti tinteggiate, la cucina
completa di rivestimenti in ceramica e pareti tinteggiate, l’unità risulta dotata di
impianti elettrico, idrico-termo-sanitario con riscaldamento dotato di elementi
riscaldanti, le porte in legno.
Le finestre risultano dotate di scuroni in legno verniciato a protezione, gli
infissi sono in legno verniciato e vetri camera.
Il marciapiedi esterno risulta finito in cotto, Dettaglio delle superfici
commerciali:
ABITAZIONE

pari circa a mq. 271,98

MANSARDA

pari circa a mq. 54,67

SOTTOTETTO (H. da ml. 2,00 a ml. 0,40)

pari circa a mq. 16,49

BALCONE

pari circa a mq.

PORTICO

pari circa a mq. 72,91

5,10

LOCALI DI SERVIZIO (TAVERNETTA, DEPOSITI E BAGNO)
pari circa a mq. 101,95
AUTORIMESSA, CANTINE E LOC. CALDAIA
pari circa a mq. 177,07
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La struttura portante è in cemento armato, con solai in latero cemento e
tamponamenti in muratura; il tetto è a falde inclinate con sporti in cemento
armato a ista, con manto di copertura in laterizi.
Il fabbricato presenta pianta regolare, con, al piano terra, nella parte
laterale sinistra un portico, che sporge rispetto alla sagoma. I prospetti esterni si
presentano bene dal punto di vista compositivo ed architettonico, con pareti
intonacate di colore chiaro, grondaie, scossaline e pluviali in rame.
Il fabbricato si presenta in buono stato sia di conservazione sia di
manutenzione.
Al piano interrato le porte di accesso all’autorimessa risultano essere in
legno verniciato, le pareti risultano intonacate e tinteggiate.
In generale le unità risultano avere porte interne in legno in legno, porte
esterne, finestre con infissi in legno e vetro camera, e porte-finestre sono dotate
di scuroni in legno verniciato; i portoncini di accesso in legno verniciato e vetro.
Le pareti sono intonacate e tinteggiate.
Gli impianti, idrico, elettrico e termosanitario garantiscono una normale
funzionalità, il riscaldamento è a gas con caldaia e corpi radianti.
La corte di pertinenza individuata alla particella 49, pari a mq. 2.340,
risulta principalmente adibita a verde, con prato e piantumazioni di medio fusto,
con marciapiede perimetrale, camminamento esterno per consentire l’accesso
pedonale ed un percorso per consentire l’accesso carrabile.
Attualmente l’immobile risulta condotto dalla fallita.
L’immobile, pur risultando fabbricato civile in zona rurale, risulta
inserito in zona ben collegata dalla rete stradale in zona assai favorevole a
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qualche decina di minuti rispetto al centro di Forlì, lato Nord-Est, a pochi
minuti dalla via Ravegnana.
9 - VALUTAZIONE DEI BENI
9.1 Scelta del criterio di stima
Sulla base delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dei beni in oggetto, il
più probabile valore di mercato verrà determinato mediante il criterio della stima
sintetica per parametri tecnici, adottando come unità di misura e nel caso del
fabbricato, il metro quadrato di superficie commerciale, comprensiva delle
murature perimetrali e della metà di quella di confine.
9.2 Determinazione superficie commerciale
Alle superfici rilevate con la metodologia di cui al precedente punto verranno
applicati dei coefficienti di differenziazione dovuti, nel caso specifico al
fabbricato, alla loro destinazione d'
uso.
LOTTO 01)
Fabbricato sito in Comune di Forlì; Foglio 49; Particella n. 21, subb. 2, 4, 3:
- Piano Terra, Rialzato e Primo
- Abitazione:
Circa mq. 272,00x1,00 =

mq.

272,00 ca.

mq.

55,00 ca.

- Mansarda (parte di Abitazione):
Circa mq. 55,00x1,00 =

- Sottotetto con H da ml. 2,00 a ml. 0,40 (calcolato al 20% della superficie
reale):
Circa mq. 16,50x0,20 =

mq.

3,30 ca.

mq.

1,75 ca.

- Balcone (calcolato al 35% della superficie reale)
Circa mq. 5,00x0,35 =
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- Portico (calcolato al 35% della superficie reale)
Circa mq. 73,00x0,35 =

mq.

25,55 ca.

Piano Terra
Locali di servizio (Tavernetta, Depositi e Bagno) (calcolati al 70% della
superficie reale)
Circa mq. 102,00x0,70 =

mq.

71,40 ca.

-Autorimessa, Cantine e Locale Caldaia (calcolate al 70% della superficie
reale)
Circa mq. 177,00x0,70 =

mq. 123,90 ca.

SOMMANO

mq. 552,90 ca.

- Corte stralciata di mq. 2.340
ARROTONDATO a

mq. 550,00 ca.

LOTTO 02)
Terreno sito in Comune di Forlì; Foglio 50; Particella n. 14:
Superficie catastale pari a mq. 17.402
LOTTO 03)
Omissis
LOTTO 04)
Terreno sito in Comune di Forlì; Foglio 50; Particella n. 36:
Superficie catastale pari a mq. 6.403
9.3 Valutazioni dei beni, Considerazioni e Giudizio di Stima
Alle superfici sopra calcolate verranno moltiplicati i relativi valori unitari,
tenendo conto dei valori medi espressi attualmente dal mercato per immobili
aventi caratteristiche analoghe a quelli in oggetto. Al valore così ottenuto
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verranno applicati coefficienti di differenziazione comprensivi della vetustà,
qualità e stato dei fabbricati.
LOTTO 01)
Fabbricato sito in Comune di Forlì; Foglio 49; Particella n. 21, subb. 2, 4, 3:
Valore dell’immobile
mq.550,00x0,70x0,90x1,05 =

mq. 363,83

mq.363,83x€.1.800,00 =

€. 654.894,00

Arrotondato a

€. 650.000,00

Coefficienti di differenziazione relativi a:
- vetustà, stato, qualità dell’edificio,
a) Abbiamo un Coefficiente di correzione relativo a:
vetustà, qualità del fabbricato e stato manutentivo: 0,70
b) L’unità in stima risulta inserita in corte stralciata: 1,05
d) Unità abitativa di taglio molto grande: 0,90
Lo scrivente passando alla stima diretta della proprietà, con tutti gli
annessi e connessi, tenuto conto della qualità e della destinazione dell’immobile
in oggetto, stima la proprietà come segue, prendendo come parametro le
superfici.
Avremo quindi:
Valore dell’immobile paria a €. 650.000,00 (Seicentocinquantamila/00)
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LOTTO 02)
Terreno agricolo sito in Comune di Forlì; Foglio 50, Particella n. 14, censito al
Catasto Terreni come Seminativo, insiste su di un’area distinta, nel P.R.G.
vigente, come Zona “E” in cui sono inserite “Zone agricole e territorio rurale”
sottozona “E1” definita come “Zona agricola normale”.
Superficie catastale pari a mq. 17.402
Stando alle tipologie di P.R.G. vigente, l’utilizzo di tale area pare legato alla sola
attività agricola o alla sola annessione ad immobili limitrofi.
Si ritiene comunque, data la sua posizione rispetto al centro urbano, la
sua collocazione e la sua superficie, si possa assegnare, a tale area, quale più
probabile valore di mercato un importo più alto rispetto alle normali aree in zona
agricola.
Valore Totale
mq. 17.402x€./mq.10,00=

€. 174.020,00

Arrotondato a

€. 174.000,00

LOTTO 03)
Omissis
LOTTO 04)
Terreno agricolo sito in Comune di Forlì, Foglio 50, Particella n. 36, censito al
Catasto Terreni come Seminativo, insiste su di un’area distinta, nel P.R.G.
vigente, come Zona “E” in cui sono inserite “Zone agricole e territorio rurale”
sottozona “E1” definita come “Zona agricola normale”.
Superficie catastale pari a mq. 6.403
Stando alle tipologie di P.R.G. vigente, l’utilizzo di tale area pare legato alla sola
attività agricola o alla sola annessione ad immobili limitrofi.
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Si ritiene comunque, data la sua posizione rispetto al centro urbano, la
sua collocazione e la sua superficie, si possa assegnare, a tale area, quale più
probabile valore di mercato un importo più alto rispetto alle normali aree in zona
agricola.
Valore Totale
mq. 6.403x€./mq.10,00=

€. 64.030,00

Arrotondato a

€. 64.000,00
***

10 - RIEPILOGO
Lo scrivente, nell’espletamento dell’incarico affidatogli, ha ritenuto
determinare il più probabile valore dei beni oggetto di stima, costituito dalla
quota proprietaria di 1/1 di:
LOTTO 01) Fabbricato monofamiliare con locali di servizio quali cantina ed
autorimessa di pertinenza il tutto su corte stralciata, ubicato in Forlì, via
Zampeschi n. 123;
LOTTO 02) Terreno Agricolo di superficie catastale pari a mq. 17.402 ubicato
in Forlì, via Zampeschi n. -;
LOTTO 03) Omissis
LOTTO 04) Terreno Agricolo di superficie catastale pari a mq. 6.403 ubicato
in Forlì, via Zampeschi n. -;
Così come di seguito, nel dettaglio, elecati:
LOTTO 01) in €. 650.000,00 (Seicentocinquantamila/00);
LOTTO 02) in €. 174.000,00 (Centosettantaquattromila/00);
LOTTO 03) omissis;
LOTTO 04) in €.

64.000,00 (Sessantaquattromila/00);
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i più probabili valore dei beni oggetto di stima, costituito dalla quota proprietaria
di 1/1 di un fabbricato monofamiliare con locali di servizio quali cantina ed
autorimessa di pertinenza il tutto su corte stralciata, ubicato in Forlì, via
Zampeschi n. 123.
LOTTO 02)
Terreno sito in Comune di Forlì; Foglio 50; Particella n. 14:
LOTTO 03) Omissis;
LOTTO 04)
Terreno sito in Comune di Forlì; Foglio 50; Particella n. 36:
Tanto dovevo a compimento dell’incarico ricevuto.
***
Forlì, 17 ottobre 2006
Il Perito Estimatore
Geom. Vittorio Bellettini
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