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San Giovanni in Croce Num due residenze in ville con box di pertinenza    
foglio11, particella 234  sub 1-2  foglio11, particella 235  sub 1-2

INDIVIDUAZIONE  DEL BENE PERITATO 

Trattasi di num otto ville in linea  in complesso residenziale di ville a stecca  
con  annesso  box  di  pertinenza;  la  lottizzazione   è  posta  in  zona  sud/ovest 
dell’abitato di San Giovanni In croce  , ai limiti della zona edificata. Il Comune 
di  san Giovanni in Croce  è dotato di  uffici  pubblici  e  di  pubblico servizio 
raggiungibili  facilmente anche a piedi  dalla  zona d’intervento;  la  zona offre 
parcheggi sufficienti ai residenti ed è dotata di servizi tecnologici.

DIRITTI REALI E PROVENIENZA 

Proprietà per la quota di 1/1     cf .

• ATTO  del  segretario  comunale  in  data  9/04/1991   numero  di  repertorio  1117  registrato  a 
Casalmaggiore in 18/04/1991 al num 138 , trascritto a Cremona il 26 aprile 1991 al num 3151 
RG 2159 RP(acquisizione diritto di superficie)
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• atto 18/09/2012 n 48486 rep. 23206 raccolta registrato a cremona presso lo studio del notaio 
Umberto Ponti per l’acquisizione della nuda proprietà

INDIVIDUAZIONE CATASTALE E COERENZE URBANISTICHE

Completamento  recente  insediamento  residenziale  (tipologia  B/2).pgt  San 
Giovanni In Croce. La tipologia comprende le parti dell’abitato di più recente 
edificazione, completamente o in gran parte edificate

•Concessione edilizia 5/02/1991 num 35/90 prot 2523

•Variante in data 15/05/1993 n 35/90/V pro 398

•Abitabilità del 3/12/1996 n 35/90 pro.677
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
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CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Villa foglio 11 mappale 234  sub 1 : per l’unità immobiliare oggetto di stima è 
stato  predisposto  l’Attestato  di  Prestazione  Energetica  numero  Ape 
1909000000215  registrato in data 13/01/2015 Classe G a 198,41 Kwh/mq anno

Garage  foglio 11 mappale 234  sub 2:  per l’unità immobiliare oggetto di 
stima non risulta essere necessaria la produzione dell’Attestato di Prestazione 
Energetica . 

Villa foglio 11 mappale 235  sub 1 : per l’unità immobiliare oggetto di stima è 
stato  predisposto  l’Attestato  di  Prestazione  Energetica  numero  Ape 
1909000000315  registrato in data 13/01/2015 Classe G a 196,57 Kwh/mq anno

Garage  foglio 11 mappale 235  sub 2:  per l’unità immobiliare oggetto di 
stima non risulta essere necessaria la produzione dell’Attestato di Prestazione 
Energetica .

CORRISPONDENZA DEGLI IMMOBILI CON LA DOCUMENTAZIONE 
CATASTALE

Dall’analisi  della  corrispondenza  con  la  documentazione  di  tipo  catastale  si 
rileva: INTESTATARI CATASTALI:

Villa foglio 11 mappale 234  sub 1-2; Villa foglio 11 mappale 235  sub 1-2

Immobile  individuato  al  piano  T-1  ;  Impossibile  verifica  conformità  in 
quanto locali occupati e non possibile la visionabili

CONSIDERAZIONI  IN  MERITO  ALLA VALUTAZIONE  DEI  SINGOLI 
IMMOBILI, LORO DESCRIZIONE 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 
per punti di merito che consiste nell’elaborare delle quotazioni ponderate 
derivate da diverse fonti, per gli immobili in esame, ed apportando delle 
“correzioni” attraverso l’applicazione di coefficienti correttivi. Tale metodo è 
stato scelto dal sottoscritto rispetto al metodo di stima in base al valore di 
mercato per la mancanza di valori al metro quadro dovute alle pressoché 
inesistenti contrattazioni nella zona di beni simili negli ultimi tempi. Il 
sottoscritto sottolinea come, ormai da tempo, la contingenza economica attuale 

Pagina !  di !196 245



Dott. Arch. AZZALI PAOLO          

continui a determinare una generale contrazione importante delle 
compravendite. 

Da fonti di riferimento quali: 

-  Osservatorio Immobiliare OMI dell’agenzia del territorio, secondo 
semestre 2013, Pieve d’Olmi, Zona centrale/INTERO TERRITORIO 
URBANO, Zona B1, microzona 1; 

-  Ufficio studi immobiliare.it; 

-  Fonti dirette in loco; 

-  Siti web di settore;  
si è potuto raffrontare questi valori e calcolare così un prezzo medio 
ponderato desunto dai valori minimi e massimi di mercato immobiliare, 
corrispondente ad € 800,00 /mq  
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 San Giovanni in Croce  , nella zona catastale B1 
microzona 1, allo stato normale, variava da € 650,00 a € 910,00). 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 800,00 €/mq e 1 000,00 €/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 800,00.

1) Villa con Box  foglio 11 mappale 234 sub 1-2 

INDIVIDUAZIONE CATASTALE E COERENZE 

Comune di San Giovanni In Croce  – Codice H918  – Provincia di Cremona

Catasto  fabbricati,  Sezione  urbana  NCT,  foglio  11  particella  234   sub  1  
Categoria  A/2  Classe  3  Consistenza  6,5  vani,  rendita  Catastale  335,70€ 
Indirizzo via Moro Aldo 18  Piano Terra-Primo.
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Catasto  fabbricati,  Sezione  urbana  NCT,  foglio  11  particella  234   sub  2  
Categoria C/6 Classe 5 Consistenza 15 mq, rendita Catastale 45,24€ Indirizzo 
via Moro Aldo 20  Piano TERRA.

Intestazione:    , proprietà per 1/1

COERENZE VILLA: A Nord  Recinzione di confine app 215, ad Est  prima 
meta muro divisorio mappale 235  poi prima Recinzione di confine mappale 
235   a Sud   Recinzione di confine app 43  ad Ovest  prima meta muro 
divisorio mappale 233 poi prima Recinzione di confine mappale 233

2) Villa con Box  foglio 11 mappale 235 sub 1-2 

INDIVIDUAZIONE CATASTALE E COERENZE 
Comune di San Giovanni In Croce  – Codice H918  – Provincia di Cremona

Catasto  fabbricati,  Sezione  urbana  NCT,  foglio  11  particella  235   sub  1  
Categoria  A/2  Classe  3  Consistenza  6,5  vani,  rendita  Catastale  335,70€ 
Indirizzo via Moro Aldo 24  Piano Terra-Primo.

Catasto  fabbricati,  Sezione  urbana  NCT,  foglio  11  particella  235   sub  2  
Categoria C/6 Classe 5 Consistenza 15 mq, rendita Catastale 45,24€ Indirizzo 
via Moro Aldo 22  Piano TERRA.

Intestazione:    , proprietà per 1/1

COERENZE VILLA: A Nord  Recinzione di confine app 215, ad Est  prima 
meta muro divisorio mappale 236  poi prima Recinzione di confine mappale 
236  a Sud   Recinzione di confine app 43  ad Ovest  prima meta muro 
divisorio mappale 234 poi prima Recinzione di confine mappale 234

SITUAZIONE LOCATIVA 

Alla data del sopralluogo (28/08/2016) l’ immobile oggetto di procedura è 
affidato  dalla ad un   

STIMA VALORE DI MERCATO 

L’ immobile si ritiene non si  appetibile in relazione alle sue caratteristiche 
ubicazionali, impiantistiche e stato manutentivo inoltre l’assegnazione della 

 al  renderà di fatto molto complicata l’alienazione del 
bene al di fuori del socio stesso che ne beneficia.
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Da ciò il valore dell’ immobile in Comune di San Giovanni in Croce  , via Moro Aldo 
18_20   distinto foglio 11 mappale 234 sub 1-2 Catasto fabbricati di Comune di San 
Giovanni in Croce è    €95 571,90  arrotondato  a € 95  000,00
Da ciò il valore dell’ immobile in Comune di San Giovanni in Croce  , via Moro Aldo 
22_24   distinto foglio 11 mappale 235 sub 1-2 Catasto fabbricati di Comune di San 
Giovanni in Croce è  €95 571,90  arrotondato  a € 95  000,00

Comune di San Giovanni In Croce  Foglio 11 mappale 234 sub 1-2  mappale 235  sub 1-2 

Descrizione Piano Destinazione Locali Mq Coeff Mq 
Commerciali

Consistenza Comm

Villa T 1 Sup.Vani Principali 134 100% 134,00

167,67

Box T 18,29 50% 9,15

Balcone - 10,03 50% 5,02

Portico 18,25 50% 9,13

Giardino T 101,80 10% 10,18

APPLICAZIONE PUNTI DI MERITO
Consistenza mq 167,67

800,00€/mq 
Stima iniziale € 133 
600,00

TIPOLOGIA 1

VETUSTA’ 0,8 -16,00 €

PIANO 0,8 -14,00 €

FINITURE 0,75 -17,50 €

MANUTENZIONE 0 -70,00 €

SERVIZI IGIENICI 0,7 -21,00 €

RISCALDAMENTO 0,7 -21,00 €

INFISSI EST 0,8 -14,00 €

FINESTRATURE 0,70 -21,00 €

SPAZI COMUNI 0,8 -14,00 €

PARCHEGGIO COMUNE 1 0,00 €

ESPOSIZIONE 0,90 -7,00 €

STATO LOCATIVO 0 -70,00 €

Valore Finale 514,50 €

mq 167,67
570,00€/mq Stima finale  €95 571,90
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