TRIBUNALE CIVILE DI RAVENNA
G. GIUDICE DELLE ESECUZIONI IMMOBILIARI

PROMOSSA DA

----- ----- --- ------ -- ----- ------ (Avv. ---- ------ -----)
CONTRO

-------- -----

RELAZIONE PERITALE
TECNICO INCARICATO:
ING. DOMENICO BABINI
Via F.lli Cortesi, 27 48022 Lugo (RA)
Tel. 0545/20139 Fax. 0545/20139

Lugo ottobre 2017

RELAZIONE DI ACCERTAMENTO PERITALE
5.2017 nominava lo scrivente Ing.
Domenico Babini, con studio in Lugo (RA) Via F.lli Cortesi n° 27 esperto per la valutazione di

giuramento di rito presso la Cance
31.05.2017.

racc
notificazione del pignoramento o residenza dichiarata o domicilio eletto), della data e del luogo di
inizio delle operazioni peritali, da concertare ed effettuare con il nominato custode, invitando il
debitore a consentire la visita degli immobili oggetto di pignoramento e con avvertimento che in
G

2. identifichi esattamente i beni oggetto del pignoramento, con precisazione dei confini e dei corretti

nota di trascrizione e descriva gli immobili, fornendone una compiuta rappresentazione anche
mediante fotografie degli esterni e degli interni in formato digitale;

provenienza. A

in favore del debitore o dei suoi danti causa. Solo ove di tale titolo risultasse impossibile

4. accerti se gravano sul bene iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, nonché altro tipo di gravami,
formalità, vincoli o oneri, indicandone gli estremi e precisandone
direttamente i registri immobiliari e riferendo se la documentazione in atti sia completa, integrando

la stessa se incompleta. Tali verifiche possono essere ommesse, qualora il creditore abbia allegato
agli atti la relazione n

alla data di riferimento del suddetto certificato.

ederà ad acquisire,

5. prenda visione ed estragga copie delle planimetrie catastali d
pignoramento e verifichi la conformità delle stesse e dei dati catastali allo stato di fatto;
6. dica se debba sopperirsi ad omissioni fiscalmente rilevanti e nel caso di immobili che hanno
provenienza successoria segnali l
eredità;
7. riferisca

, con indicazione, se
zione,

separazione, cessazione degli effetti civili del matrimonio, ecc.), indicandone le date di inizio e
scadenza, il regime legale (soggetti a proroga o meno, fondati su provvedimenti giudiziali definitivi
o meno), il corrispettivo previsto e valutandone la congruità in base ai canoni di mercato (ove
possibile precisi anche le modalità con cui viene corrisposto il canone), con particolare riferimento

caso presso la competente Agenzia delle Entrate la data del contratto, la data della relativa
registrazione, la data di scadenza del contratto, il termine di scade

acquisisca copia ed alleghi tutti i documenti rinvenuti.
vincoli trascritti, di carattere storicoartistici, di prelazione dello Stato ex D. Lgs. 42/2004, nonché vincoli e/o oneri gravanti sugli
immobili pignorati, ivi compresi gli eventuali vincoli ed oneri di natura condominiale ed i vincoli

derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria degli stessi o connessi con il loro
carattere storico-artistico (es.: vincoli condominiali, vincoli ex T.U. Beni Culturali, diritti di

9. provve

scaduto, nonché le eventuali spese condominiali insolute nei due anni precedenti alla data della
di eventuali procedimenti giudiziari in corso relativi al bene pignorato;
provvedendo ad
acquisire ed allegare il certificato di destinazione urbanistica attuale nei previsti casi di legge;
12. provvederà inoltre ad acquisire il certificato di destinazione urbanistica aggiornato da allegare
al decreto di trasferimento non appena il professionista delegato alle operazioni di vendita gli
del bene immobile pignorato, ove quello precedente avesse perso
di validità nei previsti casi di legge;

dichiarazione di agibilità dello stesso, per i terreni verifichi la destinazione urbanistica descrivendo
le caratteristiche di zona a cui è soggetto il bene; in mancanza di tali prescrizioni, dica se il bene sia
ventuale
oblazione e precisando se esistano procedure amministrative e sanzionatorie.

gli eventuali costi della stessa;

conseguimento del titolo in sanatoria e le eventuali oblazioni già corrisposte o da corrispondere; in

verifichi se gli immobili pignorati si trovino nelle condizioni previste da

specificando orientativamente il costo per il conseguimento del titolo in sanatoria;
15. verifichi se i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata
affrancazione da tali pesi, ovvero se il diritto del debitore sul bene pignorato sia di proprietà ovvero
derivante da alcuno dei suddetti titoli;
16. qualora i fabbricati non siano ancora censiti al C.F., provveda, previo specifica autorizzazione e
a fronte di specifico preventivo di spesa a redigere planimetria conforme e proceda, se è necessario,

18. proceda alla stima dei singoli beni pignorati, attenendosi, per la determinazione del valore di

metro quadro e il valore complessivo (tenendo conto anche dei parametri OMI), esponendo in
misura distinta gli adeguamenti e le correzioni apportate al valore di stima per eventuali oneri di

gli oneri giuridici non eliminabili nel corso del procedimento esecutivo, per le eventuali spese

da effettuarsi nella misura
forfettaria predeterminata del 10% sul valore finale);
19.

, accerti il nominativo di tutti gli altri

comproprietari, valuti se gli immobili siano comodamente divisibili in natura ovvero se la divisione
possa comportare uno svilimento del valore o della destinazione economica; provveda, in caso di
comoda divisibilità, a predisporre uno o più progetti di divisione formando lotti corrispondenti al
valore di ciascuna quota e indicando il costo delle opere eventualmente necessarie per addivenire
alla divisione, con previsione degli eventuali conguagli in danaro ove non sia possibile la
formazione in natura di porzioni di valore esattamente corrispondente alle quote; provveda inoltre a

immobile, anche con riferimento alle quote non pignorate;
20. evidenzi tutti gli elementi utili per le operazioni di vendita, in particolare indicando la tipologia
dei beni (es. casa singola, appartamento in condominio di x unità, negozio, magazzino, terreno

21. precisi se gli immobili pignorati siano vendibili in lotto unico o in più lotti, provvedendo in
previo specifico
preventivo,
particelle comuni a più lotti, la presenza di servitù attive e passive, la necessità di costituirle etc.;
22. acquisisca il numero di codice fiscale del debitore esecutato;
23. acquisisca copia del certificato di stato civile del debitore esecutato e, ove risulti coniugato,

patrimoniale presce
a richiedere al Comune competente copia di tali documenti;

diversi dal debi
Comune competente copia di tali documenti;
25. segnalare al Custode di verificare presso la Cancelleria civile del tribunale la pendenza di cause
relative alle eventuali doman
provvedimento di assegnazione della
ato
(acquisendone copia);
26. formuli tempestivamente eventuale istanza di proroga del termine di deposito della perizia, in
caso di assoluta e motivata impossibilità di rispettare il termine concesso;

27. provveda a depositare per via telematica, nel rispetto del termine già indicato (30 giorni prima

) ed una copia depurata nel rispetto della privacy senza riferimenti alle
generalità del debitore o di altri soggetti);

nella sua interezza.
28. provveda infine ad inviare, nel rispetto del medesimo termine, una copia della perizia al debitore
a mezzo p.e.c. (o per il debitore non costituito a mezzo posta ordinaria) i documenti ritirati nonché
la nota professionale dei compensi da redigersi secondo le specifiche indicate da questo GE ed
eventuali originali di APE e CDU.
***
Il sottoscritto in data 11.07.2017 compariva presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari

affidategli al solo scopo di far conoscere al giudice la verità.
In data 18.07.2017 lo scrivente

Via -

------- -- ----- n. -- int. -- a ---------- (--) (indirizzo reperito previ contatti con il Comune di ---------- ---- e ----- --- ----) comunicandogli che in data 22.08.2017, avrebbe provveduto ad effettuare un
primo accesso con

sopralluogo degli immobili pignorati. Di tale accesso veniva informato

tempestivamente il Custode Dott. ------- --------- tramite la sua collaboratrice Geom. -------- --------.
Il sopralluogo avveniva regolarmente il giorno fissato alla presenza del Sig. -------- ----- proprietario
dei beni esecutati.
Il sottoscritto aiutato da un proprio collaboratore (Ing. -------- ----------) provvedeva ad effettuare il
rilievo planimetrico e fotografico degli immobili in esecuzione.

Casola Valsenio, con gli uffici di Anagrafe
e Stato Civile dei Comuni di Castrocaro Terme e Terra del Sole e di Cesenatico oltreché con

con Ravenna Entrate, con Equitalia, con SO.RIT., con il Notaio -------- -- -------Notarile di Ravenna richiedendo e ritirando gli atti necessari, così espone quanto segue:
PREMESSA
I beni oggetto di esecuzione immobiliare saranno presi in considerazione specificando:
DATI DI PIGNORAMENTO (Quesito 2)
CONSISTENZA E UBICAZIONE IMMOBILI (Quesito 20)
IDENTIFICAZIONE CATASTALE (Quesito 2)
CONFINI (Quesito 2)
PROPRIETÀ (dati anagrafici, C.F., residenza) (Quesito 3)
CORRISPONDENZA TRA IDENTIFICAZIONE CATASTALE ATTUALE E QUANTO
PIGNORATO (Quesiti 2, 3, 5)
NUMERO CODICE FISCALE ESECUTATO (Quesito 22)

SITUAZIONE OCCUPAZIONALE (Quesito 7)
REGIME PATRIMONIALE (Quesito 7)

CENSO, LIVELLO, USO CIVICO (Quesito 15)
PROVENIENZA DEL BENE (Quesito 3)
ATTI PREGIUDIZIEVOLI (quesito 4)
REGIME FISCALE
INDAGINE AMMINISTRATIVA (Quesiti 13,14)
(Quesito 14)
DESTINAZIONE U

(Quesiti 11, 12)

DESCRIZIONE DEL BENE (Quesiti 2,20)
CONSISTENZA COMMERCIALE (Quesito 18)
STIMA DEI BENI (Quesito 18)
CONTEGGIO DI STIMA (Quesito 18)
ESISTENZA CREDITORI ISCRITTI (Quesito 19)
ESISTENZA PROCEDIMENTI GIUDIZIARI (Quesito 10)
PENDENZA DI CAUSE (Quesito 25)
OMISSIONI FISCALMENTE RILEVANTI (Quesito 6)
Per la determinazione del valore commerciale dei beni, in altre parole del più probabile valore di
mercato, si ritiene di servirsi del metodo di raffronto.
Tale metodo costituisce la sintesi di una preventiva indagine di mercato finalizzata ad individuare
quale sia il valore di mercato, praticato in tempi recenti, per beni immobili simili a quelli in esame
tenendo presente la vetustà, il tipo di finiture, lo stato di conservazion
manutenzione), la localizzazione, la situazione occupazionale, i vincoli e gli oneri giuridici non
eliminabili nel corso del procedimento esecutivo, le eventuali spese condominiali insolute e la
consistenza superficiaria dei beni.

propone la vendita in un lotto unico.
***
DATI DI PIGNORAMENTO
Con atto di pignoramento immobiliare del --/--/----

fficiale

Giudiziario in data --.--.---- a mezzo servizio postale
Ravenna

Servizio di Pubblicità Immobiliare

-----

----- di

Registro particolare in data --.--.----, è stata pignorata, a favore della ----- ----- --- ------ -- ----- -----con sede in -----, C.F.: ----------- e a carico di -------- -----, la piena proprietà del seguente immobile:
-

fabbricato urbano in corso di costruzione sviluppantesi su piano interrato, piano terra e piano

primo con annessa area cortilizia di pertinenza esclusiva censito al C.F. del Comune di
Casola Valsenio (RA) al Fg. 20, part. 142 sub 1

sottostante al fabbricato e ad esso

circostante di pertinenza esclusiva della costruzione è censita al C.T. del medesimo Comune
al Fg. 20, part. 142, ente urbano di mq. 1852.
La piena proprietà del suddetto bene risulta intestata per la quota di 1/1 a:
-

-------- ----- nato a ------ --------- il --.--.----, C.F.: --- --- ----- ----- e residente a ---------- (--)
in ----- -- ----- n. -- int. --.

Il summenzionato immobile viene così descritto
seguito riportato:
fabbricato urbano con terreno cortilizio circostante di pertinenza in proprietà esclusiva posto in
Comune di Casola Valsenio nella Via Domenico Neri senza numero civico, costituito da una
abitazione ancora in corso di costruzione, sviluppantesi su piano interrato, terra e primo; il tutto
risulta distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune nel Foglio 120 - mappale 142 sub 1; in corso
di costruzione;il terreno sottostante e circostante di pertinenza risulta distinto al Catasto Terreni di
detto Comune nel Foglio 20 con il mappale 142 Ente Urbano di mq. 1852
CONSISTENZA E UBICAZIONE IMMOBILI
LOTTO UNICO
Piena proprietà di un fabbricato di civile abitazione in fase di costruzione sviluppantesi su piano
interrato, piano terra e piano primo e del terreno sottostante e circostante di pertinenza esclusiva
posti in Comune di Comune di Casola Valsenio, Via Domenico Neri, senza numerazione.
I beni sono situati in zona residenziale ad un centinaio di metri di distanza dalla sede del Comune,
, principale strada di percorrenza che unisce
Casola Valsenio alle altre località della Vallata del Senio.

unifamiliare in fase di costruzione, esternamente allo stato grezzo avanzato non altrettanto per
quanto attiene gli ambienti interni dove sono pressoché assenti gli impianti, dove tramezzature,

tamponamenti perimetrali e soffitti sono privi di intonacatura, dove mancano sottofondi e
pavimenti, dove infine mancano infissi interni ed esterni.
In base ai rilievi effettuati e agli ultimi elaborati progettuali presentati in comune la superficie
commerciale può essere indicata in circa 561 mq. Nel conteggio di tale superficie commerciale
rientra ovviamente anche l

nza esclusiva del

medesimo che presenta una superficie catastale di 1852 mq.
IDENTIFICAZIONE CATASTALE
I beni immobili oggetto di stima, risultano oggi così identificati:
C.F. del Comune di Casola Valsenio, beni intestati a:
-------- ----- nato a ------ --------- il --.--.----, C.F.: --- --- ----- -----

proprietario per 1/1.

Foglio 20, Particella 142 sub 1, Cat. in corso di costruzione, Viale Domenico Neri, piano
S1-T-1 (Dati derivanti da Variazione del 28.03.2013 protocollo n. RA0029146 in atti dal
28.03.2013 VERIFICA STATO ATTUALE U.I. (N. 5056.1/2013)

Annotazioni di stadio:
).

C.T. del Comune di Casola Valsenio, beni intestati a:
-------- ----- nato a ------ --------- il --.--.----, C.F.: --- --- ----- -----

proprietario per 1/1.

Foglio 20, Particella 142, ente urbano di mq. 1852 (Dati derivanti da Tipo Mappale del
14.01.2008 protocollo n. RA0004855 in atti dal 14.01.2008 (n. 4855.2/2008)

Annotazioni:

comprende il fg. 20 n. 582).
CONFINI
al C.F. del Comune di Casola Valsenio dal Fg. 20, part. 142 sub 1 e

142 confinano con le seguenti seguenti particelle del Fg. 20 del C.T.:
-

part. 141 di proprietà del Comune di Casola Valsenio;

-

part. 581 di proprietà di Cavina Maria Angela e Cavina Nicoletta;

e con le seguenti particelle del Fg. 20 del C.F.:

-

part. 1137 sub 1 di proprietà di Cavina Nicoletta;

-

part. 1137 sub 2 di proprietà di Cavina Nicoletta;

-

part. 1137 sub 3 di proprietà di Cavina Nicoletta;

-

part. 1137 sub 4 di proprietà di Cavina Maria Angela e Norrito Cristina;

-

part. 1137 sub 5 di proprietà di Cavina Maria Angela;

-

part. 1137 sub 7 di proprietà di Cavina Maria Angela e Cavina Nicoletta;

-

part. 1137 sub 13 di proprietà di Norrito Cristina.
PROPRIETÀ

-------- ----- nato a ------ --------- il --.--.----, C.F.: --- --- ----- -----

proprietario per 1/1.

CORRISPONDENZA TRA IDENTIFICAZIONE CATASTALE ATTUALE E QUANTO
PIGNORATO

nel verbale di pignoramento.
CODICE FISCALE ESECUTATO
Il numero

ia delle Entrate, Ufficio di Lugo

di Romagna in data 05.09. 2017 è il seguente:
-------- ----- nato a ------ --------- il --.--.----,

--- --- ----- -----.

--.--.---- Rep. n. ------/ Raccolta n. ----- a firma del
Notaio Dott. -------- -- --------

la presente vendita viene fatta a corpo e non a misura con ogni

accessione, pertinenza, inerenti azioni e ragioni, comunioni, servitù attive e passive, diritti ed
obblighi derivanti dai titoli di provenienza,

di

compravendita Notaio -------- del -- ------ ---- n. ------ di repertorio registrato a Faenza il - ------ ---al n.---- e trascritto a Ravenna il - ------ ---------- --------

---la vendita comprende i connessi

diritti, accessori, accessioni e pertinenze, servitù (attive e passive) derivanti dallo stato dei luoghi e

dai titoli di provenienza, ivi compresi i vincoli nascenti dalle seguenti servitù gravanti la p.lla 142
del fol. 20: - servitù di gasdotto ed acquedotto trascritta a Ravenna il -- -------- ----

----; -

servitù di fognatura trascritta a Ravenna il -- -------- ---- reg. part. ----BENE ED

ilasciato dal Comune di Castrocaro Terme e
Terra del Sole -------- ----- nato a ------ --------- il --.--.---- risulta essere sposato con -------- --------nata a ------- il --.--.---- dal --.--.----.

SITUAZIONE OCCUPAZIONALE
Come più volte sopra riportato il fabbricato è in fase di costruzione. Non è quindi occupato da
alcuno.
REGIME PATRIMONIALE
imonio rilasciato dal Comune di Castrocaro Terme e
Terra del Sole precedente citato rilasciato in data -- --------- ---- si evince che con atto in data --.--.--- è stata stipulata tra i coniugi Convenzione Matrimoniale con scelta di regime di Separazione dei

a rogito Notaio Dott. -- -------- -------- di ------ stipulato in data --.--.---- Rep. n. ------/ Raccolta n. ----- registrato a Faenza il --.--.---- al n. ---Serie --

--.--.---- al n. ----- di Registro Generale

ed al n. ----- di Registro Particolare.
LIVELLO, CENSO, USO CIVICO
I beni oggetto di pignoramento non sono gravati né da censo né da livello né da uso civico.
PROVENIENZA ULTIMA DEL BENE
Con Atto di Compravendita a rogito Notaio Dott. -------- -- -------- di ------- in data --.--.---- Rep. n. -

-----/ Raccolta n. ----- registrato a Faenza il --.--.---- al n. ---- Serie -- e
delle Entrate

Ufficio Provinciale di Ravenna

Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare il --.-

-.---- al n. ----- di Registro Generale ed al n. ----- di Registro Particolare i beni sono pervenuti
o -------- ----- da -------- --------- nato a ------ --------- (--) il --.--.----, C.F.: --- ------- ----- e ----- ---- nata a ------ il --.--.----, C.F.: --- --- ----- -----.
PROVENIENZA BENI ESECUTATI ANCHE OLTRE IL VENTENNIO
La provenienza dei beni anche anteriormente al ventennio si desume dalla certificazione notarile a
firma della Dott.ssa ----- ------- ----- rilasciata in data --.--.----.
Da essa si evince che:
Anter
-------- --------- nato il --.--.---- a ------ -------- (--), c.f. ---------------- e -------- ------- nato il --.--.---- a
------ -------- (--), c.f. ----------------, in forza di
atto di Compravendita ricevuto dal Notaio ---------- ----- n. ----/--- di rep. del --.--.---- trascritto
Ufficio Provinciale di Ravenna

Territorio, Servizio di Pubblicità

Immobiliare in data --.--.---- ai nn. ----/----, con il quale il signor ----- -------- nato il --.--.---- a ------------- (--) vendeva i terreni censiti a fg. 20 mappali 582 142, oltre ad altro, ai signori:
-------- --------- e
-------- -------.
- con SUCCESSIONE legittima in morte di -------- ------- deceduto a ----- ----- (-denuncia di successione registrata

del Registro di Faenza al n. -- vol. --- e
Ufficio Provinciale di Ravenna

Territorio Servizio di

Pubblicità Immobiliare in data --.--.---- ai nn. -----/---terreni censiti al fg. 20 mappali 142 e 582, oltre ad altro, era devoluto ai signori:
-------- ---- nato il --.--.---- a Faenza

--.--.----,

(figlio);

-------- ------ nata il --.--.---- a ----- -----

(figlia) e

-- ----- -------- ----- nata il --.--.---- a --------- (--) (moglie),

1/2 i

per la quota di 1/6 ciascuno.
Ufficio Provinciale di Ravenna

Territorio,

Servizio di Pubblicità Immobiliare in data --.--.---- ai nn. -----/----- ACCETTAZIONE TACITA
a seguito di atto di rogito del Notaio -------- ------- n. ------ di rep. del --.--.----, a favore
delle signore -------- ------ e -- ----- -------- -----, per la quota di 2/12 ciascuna, quale bene
personale e contro -------- -------, per la quota di 4/12.
- con SUCCESSIONE legittima in morte di -------- ---- nato il --.--.---- a ------ (--) c.f. ---------------e deceduto il -- .--.----

el Registro di Faenza in

data --.--.---- al n. -- vol. --- e trascr
Ravenna

Ufficio Provinciale di

Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare in data --.--.---- ai nn. ----/----

quindi per la quota di 1/6 i terreni censiti a fg. 20 mappali 142 e 582 era devoluta alle signore:
-- ----- -------- ----- nata il --.--.---- a ---------, c.f. ---------------- (madre) e -------- ------ nata il --.--.--- a ----- -----, c.f. ---------------- (sorella) per la quota di 1/12 ciascuna.
trate

Ufficio Provinciale di Ravenna

Territorio,

Servizio di Pubblicità Immobiliare in data --.--.---- ai nn. -----/----- ACCETTAZIONE TACITA
a seguito di atto a rogito del Notaio -------- ------- n. ------ di rep. del --.--.----, a favore
delle signore -------- ------ e -- ----- -------- -----, per la quota di 1/12 ciascuna, quale bene personale
e contro -------- ----, per la quota di 1/6.
- con atto di COMPRAVENDITA a rogito del Notaio -------- ------- n. ------ di rep. del --.--.---trascri

Ufficio Provinciale di Ravenna

Territorio, Servizio di

Pubblicità Immobiliare in data --.--.---- ai nn. -----/---- le signore -- ----- -------- ----- e ---------- ----- (bene personale), per la quota di 3/12 ciascuna e il signor -------- --------- nato il --.--.---- a ------ ------- (--), c.f. ----------------, per la quota di 6/12, quale bene personale, vendevano i terreni censiti
a fg. 20 mappali 142 e 582 ai signori:
-------- -------- nato il --.--.---- ------- --------- (--), c.f. ---------------- e ----- ---- nata il --.--.---- a -----(--), c.f. ----------------,

che acquistavano per la quota di ½ ciascuno in regime di comunione legale.
infine
- con atto di COMPRAVENDITA a rogito del Notaio -- -------- -------- n. ------/----- di rep. del --.-.----

Ufficio Provinciale di Ravenna

Territorio,

Servizio di Pubblicità Immobiliare in data --.--.---- ai nn. -----/-----, i signori -------- -------- e ----- ---, per la qu
oggetto al signor -------- ----ATTI PREGIUDIZIEVOLI
Quelli descritti nella relazione notarile predisposta dal procedente e cioè:
-

Costituzione di Diritti Reali a Titolo Oneroso, atto autenticato dal Dott. -- -------- -------n. ----Ravenna

--.--.---Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare in data --.--.---- ai nn. -----/---- a
------- --------------- -- -----

----- (--), c.f. -----------, contro i Signori ----

---- ---------, -------- ------, -------- ---- e -- ----- -------- -----. Trattasi di servitù di gasdotto ed
acquedotto, grava il terreno censito al fg. 20, mapp. 142;
-

Costituzione di Diritti Reali a Titolo Oneroso (servitù fognatura), atto autenticato dal
Notaio ------ ----- ----- n. ----- di rep. del --.--.---ufficio provinciale di Ravenna
-- ai nn. -----/-----

Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare in data --.--.-------- (--------- ------- ------------ --------

a ----- (--), c.f. -----------, contro i signori -- ----- -------- ----- e -------- ------, bene personale
per la quota di ¼ ciascuno e -------- --------- per la quota di 2/4 quale bene personale;
riguarda il terreno censito a fg. 20, mapp. 142;
-

Ipoteca Volontaria

Concessione a Garanzia di Mutuo Fondiario isc

delle Entrate ufficio provinciale di Ravenna

Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare

in data --.--.---- ai nn. -----/----, atto Notaio -- -------- -------- n. ------/----- di rep. del --.--.---, a favore della ----- ----- --- ------ -- ----- ------ con sede in ----- c.f. ----------- (domicilio

ipotecario eletto: -----

-

Ipoteca Legale

------ --------- -), contro -------- -----, grava gli immobili in oggetto,

Ruolo (art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973) Fondiario iscritta presso
Territorio, Servizio di Pubblicità

Immobiliare in data --.--.---- ai nn. ----/--, atto --------- ------ ------ di ------- n. ---/---- di rep.
del --.--.----, a favore di --------- ------ ------ con sede in -------, c.f. ----------- (domicilio
ipotecario eletto: --- ------------ -

-----), contro -------- -----

censita al fg. 20 mapp. 142 sub 1,
.541,20;
-

Pignoramento Immobiliare
Ravenna

Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare in data --.--.---- ai nn. -----/-----,
nep Tribunale di Ravenna n. ----/---- di rep. dello --.--.----, a favore della ----- -----

--- ------ -- ----- ------ con sede in -----, c.f. -----------, contro -------- -----.
REGIME FISCALE
La vendita dei beni sarà soggetta a tassa di registro.
INDAGINE AMMINISTRATIVA
I beni in esame riguardano un fabbricato in fase di costruzione ed il terreno sottostante e circostante
di pertinenza esclusiva siti in Comune di Casola Valsenio in Via Domenico Neri, senza numero.
Gli unici atti amministrativi rilasciati dal Comune di Casola Valsenio risultano:
-

Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.)

Prot. n. -- del --.--.----

fabbricato di civile

----- ---- nata il --.--.---- a ----

-- (--), c.f. ---------------- e -------- -------- nato il --.--.---- a ------ --------- (--), c.f. --------------- in qualità di proprietari;
-

Permesso di Costruire n. -- del --.--.----

Prat. Ed. n. -/---- del --.--.----

(Committenti: ----- ---- nata il --.--.---- a ------ (--), c.f. ---------------- e -------- -------- nato il -.--.---- a ------ --------- (--), c.f. ----------------);
-

Concessione Nulla - Osta Prot. Ufficio Tecnico -/---- del --.--.---- per eseguire i lavori di
consolidamento della scarpata nel lotto di proprietà, posto in Viale D. Neri, distinto al foglio
20, mappale 142 (Committenti: ----- ---- nata il --.--.---- a ------ (--), c.f. ---------------- e ------- -------- nato il --.--.---- a ------ --------- (--), c.f. ----------------);

-

Rinuncia Incarico professionale inviata ai committenti ----- ---- e -------- -------- e per
conoscenza al Comune di Casola Valsenio (Prot. Comune di Casola Valsenio n. ---- del -.--.----) da parte del Progettista e Direttore dei Lavori Geom. ------- ---------- relativamente al
to di civile abitazione in Casola Valsenio, Viale

-

Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.)

Prot. n. -- del --.--.---- per modifiche progettuali e
in Casola

Valsenio, Viale D. Neri distinto catastalmente al Foglio 20, mappale 142 sub / in zona

-

Pratica Sismica n. - del --.--.---- (Concessione edilizia n. -- del --.--.----) comprendente:
Denuncia di Deposito, Comunicazione di Inizio Lavori, Comunicazione di Cambio
Collaudatore, Comunicazione di Fine Lavori, Relazione a Struttura Ultimata Attestazione di
---- ----------

---

i della Provincia di Ravenna.
-

Pratica Sismica n. -- del --.--.---- (D.I.A. Prot. n. -- del --.--.----) relativa alla costruzione
di un nuovo muro di sostegno.

ssolutamente

Al momento della stesura della presente relazione peritale, in base alle norme del Regolamento
Urbanistico Edilizio Adottato
disciplinata in base al Titolo III

il fabbricato in corso di costruzione risulta
Disciplina del centro urbano

Ambito residenziale

misto consolidato Tessuti ordinari.
In base al P.R.G.

Variante Generale

Adottata con Delibera C.C. n. 21 in data 27.02.1999,

Contro-dedotta con Delibera C.C. n. 136 del 12.12.2000, Approvata con Delibera della Giunta
Provinciale n. 409 del 30.05.2001, la medesima area rientra nelle Zone Territoriali di tipo B2
residenziali edificate

zone

di Attuazione.

Si fa presente che per la vendita di immobili comparabili ai beni esecutati non è richiesta, ai sensi di
legge, la presentazione di un certificato di destinazione urbanistica.
DESCRIZIONE DEL BENE
Gli immobili esecutati constano della piena proprietà di un fabbricato di civile abitazione in fase di
costruzione sviluppantesi su piano interrato, piano terra e piano primo e del terreno sottostante e
nico
Neri, senza numerazione.
I beni, come detto, sono situati in zona residenziale ad un centinaio di metri di distanza dalla sede

percorrenza che unisce Casola Valsenio alle altre località della Vallata del Senio.
Il fabbricato oggetto di pignoramento, come si evince chiaramente dagli elaborati progettuali
depositati in Comune consiste in una villa unifamiliare attualmente ancora in fase di costruzione,
esternamente allo stato grezzo avanzato non altrettanto per quanto attiene gli ambienti interni dove
sono pressoché assenti gli impianti; inoltre tramezzature, tamponamenti perimetrali e soffitti sono
privi di intonacatura, mancano sottofondi e pavimenti, mancano infissi interni ed esterni.
Come si evince dal Permesso di Costruire n. -- del --.--.----

azione della

villa fu dato il --.--.----.
e lavori

e la relazione a struttura ultimata

. ------ ------- (datate entrambe - ------ ----)

riportano che le summenzionate opere strutturali sono terminate in data --.--.----. Il collaudo statico
delle m

---- ---------- è datato - ------ ----.

La costruzione si presenta di forma articolata e co

tima D.I.A.

depositata datata --.--.---- la distribuzione interna degli ambienti così come risulta dai rilievi
effettuati appare sostanzialmente fedele agli elaborati grafici depositati in Comune con la sola
eccezione del piano interrato dove la zona riguardante cantine e servizi è stata al momento
diversamente concepita.
A questo piano possono al momento essere individuate tre zone ben distinte: una destinata appunto
a cantine e servizi della superficie complessiva di circa 49 mq; una adibita ad autorimesse della
superficie di circa 35 mq; una infine da utilizzarsi probabilmente come posti auto coperti della
superficie di circa 42 mq.
Una scala interna a più rampe collega il piano interrato al piano terra con arrivo in zona
baricentrica.
Il piano terra è stato concepito e realizzato su due livelli collegati tra loro mediante scale ad una
rampa: una principale ed una di servizio (il dislivello da superare previsto in progetto è di 85 cm).
A livello inferiore si apre un grande soggiorno di oltre 57 mq. A livello superiore una grande cucina
(oltre 41 mq), una spaziosa lavanderia di circa 15 mq, un bagno di oltre 6 mq, un ampio disimpegno
(circa 10 mq) ed infine un piccolo ripostiglio (circa 2 mq).

basso, accessibile dal soggiorno, presenta una superficie di oltre 26 mq, quello posto a livello più
alto, raggiungibile dalla cucina, ha invece una superficie di circa 16 mq.
I due porticati sono collegati tra loro da una rampetta a 4 gradini.

Ovest consenton
poggiante direttamente sul terreno.

si raggiunge un ampio ballatoio

tramite una scalinata a più rampe che partendo dal
soggiorno sbarca su ampio soppalco che si affaccia sul soggiorno sottostante. Dal soppalco
mediante una gradinata a 5 alzate si accede alla zona notte vera e propria dove sono presenti quattro
stanze da letto (di cui una di oltre 19 mq, una seconda di oltre 15 mq, una terza di quasi 14 mq,
superiore agli 11 mq), un bagno di quasi 12 mq, un ripostiglio di oltre 7 mq, un disimpegno
di circa 25 mq.

di minori dimensioni e dal bagno

altra d

camera da letto non matrimoniale.

Le travi di copertura (principali e secondarie) sono in legno lamellare con sovrastanti tavelloni, il
manto di copertura è in cotto, grondaie e pluviali sono in rame, i naselli che sorreggono il
cornicione sono in legno, i camini sono in cemento.
Esternamente pareti e colonne sono intonacate, le aperture delle finestre sono dotate di bancali ma
mancano tutti gli infissi. Parimenti mancano gli infissi in corrispondenza delle aperture di porte e
porte

finestre.

Il terreno circostante il fabbricato della superficie
pignoramento presenta una superficie catastale di 1852 mq) si presenta allo stato incolto: ovunque
proliferano rovi ed erbacce. Solo lungo la recinzione
dalle costruzioni vicine è stata
del fabbrica (ed in particolare anche al garage) dovrebbe avvenire da una zona adibita a parcheggio
posta in Viale Domenico Neri.
Facendo fede agli ultimi elaborati grafici depositati in Comune ed ai rilievi successivamente fatti
dallo scrivente le superfici coperte per i vari piani possono essere così sinteticamente indicate:
- piano interrato: 150 mq circa;
- piano terra: 170 mq circa oltre ad un porticato di circa 47 mq;
- piano primo: 139 mq circa.
Vanno poi messe in conto le due terrazze presenti al piano primo della superficie complessiva di

circa 11 mq.
CONSISTENZA COMMERCIALE
r la determinazione della consistenza degli immobili urbani per la

superficie commerciale di un edificio è pari alla somma:
- della superficie dei vani principali e degli accessori diretti comprensiva della quota delle superfici
occupate da muri interni e perimetrali;
- dalla superficie omogeneizzata delle pertinenze ad uso esclusivo di ornamento (es. : terrazze e
porticati) e di servizio (es.: cantine e soffitte);
- della superficie omogeneizzata delle superfici scoperte a giardino o similare.
Per i vani principali ed accessori diretti la superficie commerciale va computata al lordo delle
murature perimetrali oltre il 50% dei muri in confine, per i terrazzi ed i porticati la superficie
commerciale va computata nella misura del 30% fino a 25 mq e nella misura del 10% per la quota
eccedente mq. 25, per le cantine

ed i posti auto coperti al lordo dei muri perimetrali

esterni e fino alla mezzeria dei muri di divisione con zone di uso comune nella misura del 50%
qualora comunicanti direttamente con i vani principali e/o accessori oppure nella misura del 25%
qualora non comunicanti direttamente con i vani principali e/o accessori per le aree scoperte vanno
computate nella misura del 10% della superficie fino al quintuplo della superficie dei vani principali
e degli accessori diretti comprensiva della quota delle superfici occupate dai muri interni e
perimetrali, nella misura del 2% per le superfici eccedenti detto limite.
Alla luce di ciò la superficie commerciale presunta
mq. (170 + 139 + 57 x 0,50 + 46 x 0,50 + 46 x 0,50 + 25,00 x 0,30 + 27 x 0,10 + 11 x 0,30 + 1635 x
0,10) = mq. 560,50 da arrotondarsi a 561 mq.
STIMA DEL BENE
Come già detto nella descrizione dei beni trattasi della piena proprietà di un fabbricato di civile
abitazione in fase di costruzione sviluppantesi su piano interrato, piano terra e piano primo e del

edificio di pertinenza esclusiva siti in Comune di Casola
Valsenio in Viale Domenico Neri, senza numerazione.
Tenuto conto dello stato di fatto dei beni, della loro destinazione, delle loro caratteristiche
intrinseche ed estrinseche e delle risultanze di indagini di mercato esperite presso gli operatori
settoriali (Osservatorio del Mercato Immobiliare (O.M.I.) relativamente alla Banca dati delle
Casola Valsenio, contatti
con Agenzie immobiliari del Comune di Casola Valsenio, consultazione del Rapporto del Mercato
Immobiliare a Casola Valsenio, sito degli annunci immobiliari del Comune di Casola Valsenio, sito
Mercato Immobiliare.info, sito Immobiliare.it, sito Borsino immobiliare.it), il sottoscritto ritiene di
poter indicare il più probabile valore commerciale dei beni in argomento, nello stato di fatto e di
diritto in cui attualmente si trovano, stimato a misura considerando per il fabbricato in costruzione il
valore di

52
Casola Valsenio.

I prezzi rilevati da tale tabella sono i seguenti:
-

Ville e villini in stato conservativo normal
1.10

400,00;

-

-

Posti auto coperti in stato conservativo normale: valor
440

560,00.
ville e

villini a Casola Valsenio in zona Via Domenico Neri
ville e villini

959,00 per ville e villini
220,00 per ville e villini di 1°

fascia.
Prezzi analoghi a quelli sopra riportati per ville di taglia più o meno confrontabile con i beni
esecutati, situati in quella zona, si riscontrano anche sui siti delle agenzie immobiliari locali.

CONTEGGI DI STIMA
Come detto si assume come parametro di riferimento un valore pari a 520

il fabbricato

in corso di costruzione con annessa area cortiliva esclusiva.
Valore di mercato del compendio libero e privo di vincoli:
-

Fabbricato in fase di costruzione con annessa area cortiliva esclusiva:

mq 561 x 52

291.720

Valore di mercato del compendio
nello stato di fatto e di diritto

291.720,00

Valore di mercato del compendio
da inserire nel bando

292
ESISTENZA CREDITORI ISCRITTI

Alla data del 10.10
degli atti pregiudizievoli della relazione notarile sopra
richiamata.
ESISTENZA PROCEDIMENTI GIUDIZIARI
A mia esplicita domanda formulata via email in data 10.10.2017 la Dott.ssa ----- ----- della
Cancelleria Civile ha risposto in data 12.10.2017 dichiarando che non esistono procedimenti
giudiziari in corso relativi al bene pignorato.
PENDENZA DI CAUSE
in data 10.10.2017 al Custode Dott. ------- --------- di verificare presso la
Cancelleria Civile del Tribunale di Ravenna la pendenza di cause relative alle eventuali domande

OMISSIONI FISCALMENTE RILEVANTI
Circa omissioni fiscalmente rilevanti sono state fatta verifiche sia presso Equitalia (ora Agenzia
delle Entrate Riscossione), sia presso Ravenna Entrate, sia presso la SO.RIT, sia infine presso
.

Per quanto concerne Equitalia, in base a quanto trasmesso in data 14.09.2017 dalla Dott.ssa ------- -----delle Entrate Riscossione tutte le cartelle in capo al sig. -------- -----

Per quanto riguarda Ravenna Entrate

comunica che, alla data del 18.09.2017, non risultavano

Per quanto attiene la SO.RIT.

47,05
edeva ad inviare una
prima p.e.c. in data 14.09.2017 con richiesta

p.e.c., questa volta di sollecito, in data 09.10.2017. In data 27.10.2017 l Agenzia delle Entrate, in
esito alla richiesta fatta dallo scrivente, rispondeva dichiarando che

dalle verifiche fatte in

Anagrafe Tributaria risultano, a carico del nominato in oggetto, i seguenti contratti di locazione:
- atto n. 2261 del 01.03.2009 registrato presso l ufficio di Forlì;
- atto n. 2368 del 01.05.2012 registrato presso l ufficio di Imola;
- atto n. 2381 del 25.05.2012 registrato presso l ufficio di Imola;
- atto n. 65 del 05.01.2017 serie 3T ufficio di Forlì .
*

disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento fosse ritenuto necessario.
Contestualmente alla presente, la relazione di stima verrà trasmessa al debitore esecutato almeno 30
13/12/2017. Con Osservanza.
Lugo, lì 30/10/2017.

(Dott. Ing. Domenico Babini)
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