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    TRIBUNALE  DI   BOLZANO 

0^0^0^0^0 

Sentenza di Liquidazione del 31 gennaio 2014  

0^0^0^0^0 

Liquidazione del FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO DI TIPO CHIUSO 

RISERVATO AD INVESTITORI QUALIFICATI “Diàphora 1” [d'ora in avanti deno-

minato semplicemente "Fondo"] effettuata ai sensi dell’art. 57 comma 6 bis del 

D.Lgs n. 58 del 24.02.1998 - Fondo gestito dalla società "Raetia SGR s.p.a. in li-

quidazione" avente sede legale in Bolzano - Via Cassa di Risparmio 12 - [d'ora in 

avanti denominata "Raetia"] 

0^0^0^0^0 

Liquidatori del Fondo: Prof. Avv. GIUSTINO DI CECCO   

                                        Dott. Avv. FRANCO BENASSI 

0^0^0^0^00^0^0^0^0 

STIMA DEL PORTAFOGLIO IMMOBILIARE 

DI PROPRIETA' DEL FONDO "DIAPHORA 1" 

SITO NEL COMUNE DI RAVENNA 

0^0^0^0^00^0^0^0^0 

----    PPEERRIIZZIIAA  IINNTTEEGGRRAATTIIVVAA    ----  

relativa al sottoesposto bene ricompreso nel P.L. denominato "Lottizza-

zione Antica Milizia" ed edificato su terreni appartenenti al Fondo, così 

come in origine esposti nella "descrizione immobili" allegata all'Atto di 

Apporto al Fondo Immobiliare, redatto in data 31 marzo 2009, e riferiti 

alla situazione catastale in essere al 03 dicembre 2008. 

Più in particolare, la presente integrazione si riferisce ad una unità im-
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mobiliare, in proprietà del "Fondo", costituita da un ‘posto auto coper-

to’.  

0^0^0^0^0 

individuazione catastale del bene: 

Comune di RAVENNA 

Catasto Fabbricati: 

Sez. Urb.: RA - fg. 105 - part.lla 1337 - sub. 94 - zona cens.: 1 - cat.: C/6 - 

cl.: 2 - cons.: 12 m2 - sup. cat. tot.: 12 m2 - R.C.        

€  63,83 - Via Carlo Levi - piano: S1 - 

0^0^0^0^0 

- Descrizione dell’immobile e formazione di un nuovo lotto - 

Nell’ambito della redazione del “primo stralcio” di perizia estimativa relativo ai beni 

appartenenti al “Fondo” ed ubicati a Ravenna - Piano di Lottizzazione "Antica Mili-

zia" -, questa u.i., costituita da un posto auto sito al piano seminterrato del fabbricato 

denominato ‘16/D’ - Via Carlo Levi, n. 35 -, risultava assegnato al “lotto 11”. 

Alcuni rilievi e cnsiderazioni di funzionalità relative al suddetto posto auto hanno in 

seguito comportato il suo ‘stralcio’ dal lotto 11 ed il suo ‘accantonamento’ tempora-

neo dai beni posti in vendita. 

In buona sostanza si è appurato che una parte dell’area di parcheggio risulta essere 

interessata dallo scorrimento del cancello di chiusura del piano seminterrato dell’edi-

ficio e che l’area resduale ‘libera’ presenta una larghezza di circa 200 cm. – Ne con-

segue che, tenuto conto di questa situazione e di un minimo margine di sicurezza, lo 

stallo risulta di difficile e problematico utilizzo per la sosta di un autoveicolo medio-

grande, ma è pienamente idoneo solamente per ciclomotori, per motocicli, per mo-

toveicoli o per automobili di piccola cilindrata aventi larghezza non superiore a 160-
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170 cm.  

Alla luce di queste specifiche peculiarità del bene si ritiene necessario costituire un 

‘nuovo’ lotto così definibile: 

- Lotto 75 - Via Carlo Levi, 35/37 - fabbricato "16/D" - piano interrato - 

Unità immobiliare sita nel Comune di Ravenna - Via Carlo Levi, n. 35/37 - costituita 

da un "posto auto coperto" ubicato al piano seminterrato di una palazzina condomi-

niale. 

Il tutto è attualmente censito al Catasto Fabbricati del Comune di Ravenna alla Sez. 

Urb.: RA - fg. 105 - part.lla 1337 - sub. 94 - zona cens.: 1 - cat.: C/6 - cl.: 2 - cons.: 

12 m2 - sup. cat. tot.: 12 m2 - R.C. €  63,83 - Via Carlo Levi - piano: S1 - 

0^0^0^0^0   0^0^0^0^0 

Da un punto di vista descrittivo-funzionale si evidenzia che nel vano 'ingresso' posto 

al piano terreno dei civici n. 35 e n.37 si trova una breve rampa scala che conduce 

al piano seminterrato. Lo sbarco avviene in corrispondenza di un vano 'filtro' sul 

quale prospettano la porta che immette nel corridoio che conduce ai locali 'cantina', 

la porta del 'locale contatori dell'acqua' e la porta 'tagliafuoco' che immette nella zo-

na 'parcheggio sotterraneo'.  

Nell’ambito della distribuzione planimetrica del piano seminterrato degli edifici 16/C 

(civico n. 37) e 16/D (civico n. 35) il 'posto auto' in oggetto è quello individuato dal 

subalterno catastale n. 94; esso risulta contraddistinto dal numero '2' e corrisponde 

al secondo 'stallo' posto sulla destra del corsello comune, immediatamente prima 

del cancello di chiusura al piano. 

Alla zona seminterrata dell'edificio, oltre che dai vani scala ed ascensore pertinene-

ziali ai fabbricati 16/C e 16/D, si accede attraverso uno scivolo carrabile che stacca 

direttamente dalla pubblica via, ovvero anche attraverso una scala 'esterna' in strut-
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tura metallica d'acciaio, posta circa a metà del corsello. 

^^^^^^^^ 

La superficie utile calpestabile del 'posto auto coperto' risulta pari a circa 12 m2; 

quella effettivamente fruibile, al netto dell’area di potenziale ingombro del cancello 

‘aperto’, risulta invece pari a circa 9,50 m2; la superficie commerciale ‘lorda’ è di 

4,20 mq. 

0^0^0^0^0 

Per quanto attiene le caratteristiche dell’immobile in relazione all’art. 10 del D.P.R. 

633/1972, trattandosi di cessione di un posto auto effettuata da soggetti diversi da 

quelli indicati al capo 8 bis dell’articolo sopra menzionato, si ritiene che la sua vendi-

ta sia da intendersi esente dal pagamento dell’I.V.A.- 

0^0^0^0^0 

L'unità immobiliare risulta attualmente 'libera'. 

0^0^0^0^0    ^0^0^0^0 

- Liceità edificatoria e conformità catastale - 

Riguardo la liceità edificatoria del bene si puntualizza che: 

- In data 16 settembre 2003, con Atto del Notaio dott. Eraldo Scarano - Rep. 110491 

- Racc. 21165 -, venne stipulata tra gli allora proprietari dei terreni ed il Comune di 

Ravenna una Convenzione Generale relativa al progetto urbanistico esecutivo  

(P.U.E.) "Lottizzazione Antica Milizia" 

- In data 12 dicembre 2005, con Atto del Notaio dott. Vincenzo Palmieri Rep. 

333524 - Racc. 24917 -, venne stipulata tra gli allora proprietari dei terreni ed il 

Comune di Ravenna una Convenzione Integrativa alla Convenzione Generale rela-

tiva al progetto urbanistico esecutivo (P.U.E.) "Lottizzazione Antica Milizia" sotto-

scritta in data 16 settembre 2003. 
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- In data 28 gennaio 2008 venne rilasciato dal Comune di Ravenna il Permesso di 

Costruire n. 28/2008 relativo all'edificazione di n. 4 edifici a destinazione residen-

ziale/direzionale - Lotti 15 e 16 - 

- Con Atto Protocollo n° PG. 58325/2009 del 11/06/2009 venne presentata una 

D.I.A. in Variante in corso d'opera al Progetto di Costruzione PG. 28/2008 del 

28/01/2008 in Lottizzazione Antica Milizia - Lotti 15 e 16 -  

- Con Atto Protocollo n° PG. 95235/2010 del 17/09/2010 venne presentata una 

D.I.A. in Variante in corso d'opera al Progetto di Costruzione PG. 28/2008 del 

28/01/2008 in Lottizzazione Antica Milizia - Lotti 15 e 16 -  

- Con Atto Protocollo n° PG. 109205/2010 del 26/10/2010 venne presentata Do-

manda di Conformità Edilizia ed Agibilità relativamente alle u.i. appartenenti al 

mapp.le n. 1337 subb. n. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-61-65-66-67-68-69-

31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-

56-57-58-59-60-16-17-18-19-20-21-22-23-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-

103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-

121-122-123-124-125-126-24-25-26-27-28-29-30-73-72-71-70-74-75-76-77-78-79-

80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92 

- Con Atto Protocollo n° PG. 132671/2012 del 06/12/2012 venne presentata Comu-

nicazione di Inizio Lavori per Interventi Edilizi in Sanatoria 

- Tutte le domande di Agibilità Parziale presentate tra l'ottobre 2009 e l'ottobre 2010 

risultano al momento 'sospese' ed 'inficiate' a seguito di carenze sia costruttive che 

burocratiche, come esposto in uno specifico rapporto emesso da parte dell'Ufficio 

Tecnico di controllo del Comune di Ravenna. 

°^°^°^°^ 

Alla luce di quanto sopra riportato e dei sopralluoghi effettuati, risulta che il cespite 
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oggetto della presente perizia estimativa è stato edificato in sostanziale conformità 

alle tavole progettuali allegate al Permesso di Costruire ed alla D.I.A. di Variante in 

Corso d'Opera successivamente presentata, ma che lo stesso risulta privo del Certi-

ficato di Agibilità. 

°^°^°^°^ 

La verifica dell'estratto di mappa e della planimetria catastale del bene, come reperi-

ta presso gli Uffici dell’Agenzia del Territorio, ha evidenziato come tale documenta-

zione risulti sostanzialmente conforme alla situazione effettivamente riscontrata; per-

tanto, sotto questo aspetto, nulla sembra ostare alla sua corretta alienazione. 

0^0^0^0^0 

In forza degli atti e delle documentazioni reperite in merito al bene in oggetto, at-

tualmente non risulta esservi alcuna procedura espropriativa per pubblica utilità. 

0^0^0^0^0 

- Provenienza dei beni - formalità - 

Riguardo la provenienza del bene, esso è passato al "Fondo Comune di Investimen-

to di tipo chiuso riservato ad investitori qualificati Diàphora 1” in virtù dell'Atto di Ap-

porto stipulato in data 23 dicembre 2008 dalla Dott.ssa Monica Giannotti, Notaio in 

Roma, - Rep. n. 22408 - Racc. n. 7957 - registrato presso l'Ufficio delle Entrate di 

Roma 5 in data 12 gennaio 2009 al n. 312/1T, come modificato ed integrato dai suc-

cessivi Atti di Rettifica di Apporto stipulati dal medesimo Notaio in data 31 marzo 

2009 - Rep.n. 22775 - Racc. n. 8139 - registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ro-

ma 5 in data 09 aprile 2009 al n. 6303/1T-, in data 29 dicembre 2009 - Rep.n. 23982 

- Racc. n. 8650 - registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Roma 5 in data 09 gen-

naio 2010 al n. 1927/1T- ed in data 22 dicembre 2010 - Rep.n. 25646 - Racc. n. 

9390 - registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Roma 5 in data 09 gennaio 2010 al 
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n. 1927/1T- 

0^0^0^0^0 

Riguardo la sussistenza di oneri, pesi, servitù attive e/o passive, uso ed abitazione e 

quindi l’esistenza di formalità, vincoli ed oneri, anche di natura condominiale, che 

saranno cancellati o che comunque risulteranno non opponibili all’acquirente, nulla è 

sembrato risultare nel merito del bene in epigrafe ad eccezione degli obblighi deri-

vanti dall'osservanza della Convenzione Generale stipulata con il Comune di Ra-

venna in data 16 settembre 2003 relativa al progetto urbanistico esecutivo  (P.U.E.) 

"Lottizzazione Antica Milizia" e della successiva Convenzione Integrativa stipulata in 

data 12 dicembre 2005. 

Il bene, alla data del 30 marzo 2009, cioè al momento della stipula dell'Atto di Retti-

fica di Apporto del 31 marzo 2009, risultava altresì libero da ipoteche, privilegi e tra-

scrizioni pregiudizievoli, ad eccezione, salvo eventuali omissioni, : 

- dell'ipoteca volontaria del 23 gennaio 2009 - R.G. n. 1435 - R.P.  n. 271 - iscritta a 

favore di Cassa di Risparmio di Bolzano s.p.a. - Bolzano - 

- dell'ipoteca volontaria del 30 gennaio 2009 - R.G. n. 1906 - R.P.  n. 343 - iscritta a 

favore di Unicredit Corporate Banking s.p.a. - Verona - 

- dell'ipoteca volontaria del 04 marzo 2009 - R.G. n. 3934 - R.P.  n. 728 - iscritta a 

favore di Banca Italease s.p.a. - Milano - 

- del Decreto Ingiuntivo del 20 dicembre 2013 - R.G. n. 18672 - R.P. n. 2925 -, iscrit-

to a favore del 'Condominio Lotto 13/A - 13/B' 

- del Decreto Ingiuntivo del 20 dicembre 2013 - R.G. n. 18675 - R.P. n. 2928 -, iscrit-

to a favore del 'Condominio Lotto 14/C - 14/D' 

0^0^0^0^0 
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- Determinazione del valore dell’immobile - 

Per quanto riguarda la determinazione dell'attuale valore attribuibile al bene in og-

getto, in base alle considerazioni sopra esposte, ed in particolare all’esistenza di 

una sorta di “servitù” di una parte di esso a favore dell’ingombro del cancello di 

chiusura del piano seminterrato, si può ragionevolmente ritenere congruo attribuirgli 

un valore definitivo a base d’asta di € 6.000,00 (diconsi euro seimila/00)  

0^0^0^0^0   0^0^0^0^0 

Da ultimo, a miglior individuazione del bene da porsi in vendita, di seguito si viene a 

particolareggiare la descrizione utile per la sua messa in asta: 

- Lotto 75 - Via Carlo Levi, 35 - fabbricato "16/D" - piano seminterrato - 

Unità immobiliare sita nel Comune di Ravenna - Via Carlo Levi, n. 35 - costituita da 

un "posto auto coperto" ubicato al piano seminterrato di una palazzina condominiale. 

Il tutto è attualmente censito al Catasto Fabbricati del Comune di Ravenna alla Sez. 

Urb.: RA - fg. 105 - part.lla 1337 - sub. 94 - zona cens.: 1 - cat.: C/6 - cl.: 2 - cons.: 

12 m2 - sup. cat. tot.: 12 m2 - R.C. €  63,83 - Via Carlo Levi - piano: S1 - 

Complessivamente la superficie commerciale dell'unità immobiliare è di 4,20 mq. 

Valore definitivo a base d'asta: € 6.000,00== (diconsi Euro seimila/00 

0^0^0^0^0   0^0^0^0^0 

Nel ringraziare per la fiducia accordata con il conferimento dell’incarico, lo scrivente 

Perito rassegna la presente Perizia di Stima integrativa e porge deferenti ossequi. 

Mantova, 12 aprile 2019 

                                                                           Il Perito Estimatore 

                                                                                         (Ferrari dott. ing. Giuliano) 
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 ^^^^^^^^^^ 

- Documenti allegati: 

1) Visure catastali  

2) Planimetrie catastali  

3) Elaborati planimetrici  

4) Stralcio progettuale 

5) Estratto di mappa  

 


