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A) IMMOBILI IN COMUNE DI Monticelli D’Ongina (PC):  
Villette a schiera con autorimesse in Comune di Monticelli d’Ongina distinti al 
foglio ,14 mappale 574 sub 1-2  

  Terreni individuati al foglio 14 mapp 527_528_544_579

INDIVIDUAZIONE DEL BENE PERITATO 

Trattasi di num 8  ville in linea   terminate in comune di Monticelli D’Ongina  
via Greppo composte da  stecca di num 5 ville in linea e num 3 ville disposte su 
due piani e box di pertinenza facenti parti del piano di lottizzazione in corso ai 
confini del centro abitato di Fogarole  frazione del comune di Monticelli 
D’Ongina .  Il Monticelli D’ongina che dista alcuni chilometri dalla zona 
d’intervento  è dotato di uffici pubblici e di pubblico servizio; la zona offre 
parcheggi sufficienti ai residenti ed è dotata di servizi tecnologici.
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DIRITTI REALI E PROVENIENZA 

Proprietà per la quota di 1/1     cf .

La .risulta proprietaria dei lotti in Fogarole a seguito 
di atto di  convenzione stipulato presso lo studio notarile dott. Umberto Ponti in 
Cremona in data 23/01/2008 num repertorio 45622 num raccolta 20976 
registrato in data 12/02/2008 al num  751

INDIVIDUAZIONE CATASTALE E COERENZE 

AMBITO EDILIZIO

Comune di Monticelli D’Ongina  – Codice F 671– Provincia di Piacenza

ART. 51 - ZONE DI ESPANSIONE DI NUOVO IMPIANTO C2 / C3/ C4

1. Comprendono le parti di territorio destinate a nuovi interventi residenziali o 
alla trasformazione di quelli esistenti mediante interventi di ristrutturazione 
urbanistica.

2. Le destinazioni d'uso insediabili nelle zone C di cui al presente articolo 
dovranno essere indicate nell'ambito dei relativi P.U.E. secondo le funzioni 
contemplate dal precedente art. 44 .
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REGOLARITA’URBANISTICO/EDILIZIA 
Gli immobili oggetto della presente stima sono stati edificati in forza dei 
seguenti titoli autorizzativi 

• Convenzione Lottizzazione stipulata in studio notaio Ponti  23/01/2008 num 
repertorio 45622 num raccolta 20976 registrato in data 12/02/2008 al num  
751

• Permesso di costruire num 12/2009 16/06/2009 prot gen 10371

• Inizio Lavori del 03/09/2009

• Prima DIA num 109 del 2010

• Permesso di costruire num 13/2010  30/07/2010 prot gen 10133

• Richiesta di rinnovo Num prot 923/2010 del  27/10/2010

• Segnalazione certificata Di Inizio attività edilizia num 40 del 23/11/2011

• Comunicazione di fine lavori del 02/12/2011

• Richiesta di Agibilità prof num 1860/11 del 14/12/2011

Dopo  attenta  valutazione  delle  pratiche  edilizie  il   sotto  scritto  ha  potuto 
accertare la conformità degli immobili di cui trattasi ai titoli edilizi in possesso 
della società proprietaria dei beni

CORRISPONDENZA DEGLI IMMOBILI CON LA DOCUMENTAZIONE 
CATASTALE 
Dall’analisi  della  corrispondenza  con  la  documentazione  di  tipo  catastale  si 
rileva:  
Dati : Catasto 

• fabbricati,  foglio 14,  particella 574 sub 1,  Categoria A/2 proprietà per la 
quota di 1/1  .Conforme 

• fabbricati, foglio 14,  particella 574 sub 2,  Categoria C/6 proprietà per la 
quota di 1/1  .Conforme

• Terreno foglio 14, particella 527

• Terreno foglio 14, particella 528

• Terreno foglio 14, particella 544
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• Terreno foglio 14, particella 579

CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Dati : 

• fabbricati,  foglio 14,  particella 574 sub 1,  Categoria A/2 proprietà per la 
quota di 1/1  .Certificazione Energetica EP tot 66,92 kWh/mq/anno 
Classe C

• fabbricati, foglio 14,  particella 574 sub 2,  Categoria C/6 proprietà per la 
quota di 1/1  .Non Necessaria
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
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METODOLOGIA VALUTATIVA E STIMA 
In funzione delle caratteristiche intrinseche, potenziali ed ubicazionali dei beni 
si ritiene che il più probabile profilo di acquirente sia l’utilizzatore diretto. 

Ai fini estimativi il valore di vendita è stato determinato utilizzando il metodo 
comparativo che consiste nel confrontare gli immobili in esame con immobili 
simili per tipologia, destinazione d’uso e localizzazione, recentemente alienati 
od in vendita. 

Da fonti di riferimento quali: 

-  Osservatorio Immobiliare OMI dell’agenzia del territorio; 

-  Ufficio studi immobiliare.it; 
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-  Fonti dirette in loco; 

-  Siti web di settore;  
si  è  potuto  raffrontare  questi  valori  e  calcolare  così  un  prezzo  medio 
desunto dai valori minimi e massimi di mercato immobiliare.  
La valutazione  è  stata  condotta  attribuendo valori  unitari  che  tengono 
conto degli aspetti legati all’ubicazione degli immobili, alle caratteristiche 
costruttive,  al  taglio  dimensionale,  e  all’andamento  del  mercato 
immobiliare locale.  
Si è assunto come riferimento la superficie commerciale ovvero quella 
lorda interna di calpestio compreso l’ingombro delle tramezze, dei muri 
esterni e di metà dell’ingombro di quelli divisori con le adiacenti unità 
immobiliari.  Le superfici  sono state rilevate dalle planimetrie catastali, 
previa la verifica ed il  confronto dei  dati  cartografici con la realtà dei 
luoghi.  Le  consistenze  commerciali  risultano  dall’applicazione  di 
adeguati  coefficienti  riduttivi  per  le  diverse  tipologie  di  locali  ed  aree 
degli accessori (i riferimenti per il computo delle superfici sono dati dal 
Listino dei valori degli immobili sulla piazza di Piacenza e Provincia e 
dalla norma UNI 10750 del 2005).  

Per il reperimento dei prezzi noti sono stati utilizzati i dati riportati dai borsini 
immobiliari ed in particolare dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare 
(OMI) dell'Agenzia del Territorio (per il secondo semestre 2015, quello 
reperibile  attualmente,  il  valore  OMI  di  mercato  per  abitazioni,  in 
Comune di Monticelli D’Ongina , nella zona catastale B1 microzona 1, 
allo  stato  normale,  variava  da  €  670,00  a  €  960,00).  Le  valutazioni 
raccolte  dalle  pubblicità  immobiliari  di  vendita  di  villette  nuove  nella 
zona hanno premesso di determinare un valore medio per le villette che 
oscilla tra i 900,00 €/mq e 1.150,00 €/mq. 

Per i beni in esame, tenendo presente la datazione dell’immobile, lo stato di 
conservazione,  ma  in  particolare  il  momento  storico  negativo  del  mercato 
immobiliare nonché gli aspetti derivanti dalla sua ubicazione e dalla situazione 
della proprietà, il valore di mercato è stato identificato in €/mq 950,00.

.Considerando che  il  mercato  presenta  un  perdurante  “trend”  negativo  della 
domanda di investimento nel settore immobiliare nonché gli aspetti derivanti 
dal fallimento e dalla attuale condizione  dell’immobile, il sottoscritto ritiene, 
applicando criteri di prudenzialità, di effettuare una riduzione nell’ordine del 
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15%.  E’ stato  quindi  determinato  in  €/mq  850,00  il  più  probabile  valore 
arrotondato di mercato.

Residenza in Villa con garage  foglio 14, particella 574 sub 1-2

CONSISTENZA 
INDIVIDUAZIONE CATASTALE E COERENZE
Comune di Monticelli D’Ongina Codice catastale F671_ Provincia di Piacenza

Catasto  fabbricati,  Sezione  urbana  NCT,  foglio  14  particella  574   sub  1  
Categoria A/2 Classe 4 Consistenza 7,5 vani, rendita Catastale 619,75

Catasto  fabbricati,  Sezione  urbana  NCT,  foglio  14  particella  574   sub  2 
Categoria C/6  Classe 7 Consistenza 15 mq , rendita Catastale 66,62

Trattasi  di  Residenza  in  villa   situata  al  piano  TERRA Primo   di  unità 
immobiliare su due livelli  
Intestazione:    .  con  sede  in    , 
proprietà per 1/1 

COERENZE APPARTAMENTO: 
Villa  : A Nord  con  mappale 544  , ad Est a confine recinzione e meta muro o 
con  575/1  Sud  con mappale 579 via Greppo  ad Ovest  a confine recinzione 
con mappare 573/1

Trattasi di porzione di villa in linea,  unità angolare e libera su altri tre lati, su 
due piani collegati da scala interna ;costituita da soggiorno con portico al piano 
terra, con cucina, ripostiglio, bagno con disimpegno, cantina, ed autorimessa; al 
piano  primo  da  tre  camere  (una  matrimoniale,  e  due  doppie),  un  bagno, 
disimpegno e piccolo ripostiglio.  L’altezza interna dei  locali  é  di  2,70 m al 
piano terra così come al piano primo. L’abitazione  è dotata di balconi al piano 

Comune di Monticelli D’Ongina  F14 Mapp 574 Sub 501_502

Descrizione Piano Destinazione Locali Mq Coeff Mq 
Commerciali

Consistenza Comm

Villa T Sup.Vani Principali 130,05 100% 130,05

170,23

Portico T 11,64 35% 4,07

Balconi - 22,30 30% 6,69

Cantina - 50% 0,00

Giardino T 168,00 10% 16,80

Autorimessa T 20,70 60% 12,42
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primo lungo il lato nord e sud . Sui lati Nord e sud    sono caratterizzate da 
spazio di pertinenza adibito a giardino.  Sono accessibili dalla strada via Greppo     
attraverso un accesso pedonale ed uno carraio. L’ edificio è stato realizzato con 
murature  portanti  verticali  in  blocchi  di  laterizio;  quelle  perimetrali  sono 
coibentate  da  cappotto  esterno.  I  solai  di  piano  sono  in  latero  cemento,  il 
secondo che copre il piano primo, è piano, in latero cemento con botola con 
scala  per accesso al sottotetto; le gronde sono in legno ed il manto di copertura 
è realizzato in tegole di calcestruzzo simili ai coppi. L’ abitazione  si presenta 
finita in tutte le sue parti eccezion fatta per la mancanza della caldaia e alcuni 
radiatori  al  piano  primo),  risulta  intonacata  internamente  ed  esternamente; 
l’impianto idrico sanitario è stato realizzato,  sono stati  posati  gli  apparecchi 
sanitari, l’impianto di riscaldamento a pavimento con pannelli radianti è stato 
realizzato,  l’impianto  elettrico  risulta  completo.  Sono state  montate  le  porte 
interne e gli scuri degli infissi esterni; sono stati inoltre  posti in opera le soglie 
ed  i  davanzali,  così  come  i  pavimenti  e  rivestimenti.  L’ immobile  è  stato 
tinteggiato sia  internamente che  esternamente; le sistemazioni esterne sono 
state   in  parte  realizzate  ma  necessitano  di  recupero,  sono  state  posate  le 
recinzioni  .  Gli  allacciamenti  ad acqua,  luce e gas non sono stati  realizzati. 
L’immobile  risulta  dotato  inoltre  del  sistema di  generazione  di  acqua  calda 
sanitaria con pannelli integrati e un sistema di generazione di energia elettrica 
con pannelli fotovoltaici. La loro distribuzione risulta essere ben studiata. Gli 
immobili risultano essere in buono stato di conservazione.

SITUAZIONE LOCATIVA E SERVITÙ’ 
Alla  data  del  sopralluogo  (26/08/2016)  l’immobile  oggetto  di  procedura  è 
Libero

STIMA VALORE DI MERCATO 
L’ immobile si ritiene essere molto  appetibile in relazione alle sue 
caratteristiche di finiture, di dotazioni impiantistiche;

STIMA  immobile foglio 14, particella 574 sub 1-2
Consistenza mq 170,30 x 850,00 €/mq = € 144 755,00

Stato Avanzamento Lavori  al 28/08/2016 edificio completato 

- il valore dell’immobile in Monticelli d’Ongina via Greppo   distinto al 
foglio 14, particella 574 sub 1-2   Catasto fabbricati di Monticelli D’Ongina    
è      €144 500,00
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