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GUIDO ROSSANA 

 
 
 
 
Spett.le 
Angeli e Brucoli Architetti 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Relazione ipocatastale ventennale a partire dalla data di meccanizzazione della Conservatoria di 
Cremona  ( 02-12-1997) – Servizio di Pubblicità Immobiliare del lotto riguardante gli immobili siti 
nel Comune di Soresina (CR) così censiti: 
 
 
 
 
Catasto Fabbricati  
 
 
Foglio 10 p.lla 213 sub. 502  C/6, cl.2, mq 68, Via Miglioli Guido piano T, superficie 

catastale totale mq. 76 – R.C. € 73,75.  
 
 
 
Foglio 10 p.lla 213 sub. 506  A/2, cl. 4 vani 5, Via Miglioli Guido n.54, piano S1-T, 

superficie catastale totale mq. 139, totale escluse aree 
scoperte mq 131 – R.C. € 374,43. 

 
Con la quota proporzionale sull’area dell’intero fabbricato censita al Catasto Terreni di Soresina 
foglio 10 particella 213 ente urbano di mq 932. 
   
Piena Proprietà: 

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



2 
 

 
CRONISTORIA A PARTIRE DAL 02-12-1997 DEI TITOLI DI PROVENIENZA  

CON LE VARIAZIONI CATASTALI  
 
Storico catastale dall’impianto del catasto terreni: 
Al catasto terreni la particella  7 di mq 3460 del foglio 10 seminativo dall’impianto meccanografico 
del 25-02-1975 era intestata a  ( per il 
quale la provenienza è relativa al periodo prima della meccanizzazione, nei vecchi repertori cartacei 
). 
 
Al catasto terreni con frazionamento del 25-10-1982 in atti dal 16-04-1986 n. 321482 la particella 
7 del foglio 10 di mq 3460 si fraziona e crea la particella 113 di mq 470 venduta dal  

 con atto del 1982 art. 4488 riducendo la sua superficie a mq 2990. 
 
 
  
Storico ipotecario a partire dal 02-12-1997: 
 
 
18-09-1997 TRASCRIZIONE reg. part. 4120 reg. gen. 6041 
CONVENZIONE. Per l’attuazione del Piano di Lottizzazione di iniziativa privata sito in Soresina, Via 
Montenero a rogito Filippini dr. Vincenzo Segretario Generale del Comune di Soresina – repertorio 
n.4874 in data 26-08-1997, registrato a Soresina in data 29-08-1997 al N. 989 Serie 1 a favore del 
Comune di Soresina ( cod. fiscale 00318000197) contro  

 
 In forza del succitato atto al quale si fà preciso riferimento i 

Sigg.  hanno convenuto, ai sensi della normativa vigente, 
l’attuazione del Piano di Lottizzazione in oggetto, vincolandosi a favore del Comune di Soresina 
rappresentato dal Sindaco Rocchetta Giuseppe in ordine alla sua realizzazione e ricadente sui 
seguenti immobili, posti in Soresina, via Montenero e specificatamente al NCT foglio 10 particelle 
69-71 e NCT foglio 10 particelle 75-76-77-80-113-114. 
 
01-10-1997 TRASCRIZIONE reg. part. 4261 reg. gen. 6288 
PERMUTA. Atto del Notaio Roberto Fantini in data 16-09-1997, Rep. 4591 in corso di registrazione 
con il quale i  

 coniugi in 
separazione dei beni hanno ceduto a titolo di permuta a  

 che ha accettato la piena proprietà di 
terreno in Soresina di mq 2650 totali con accesso dalla via Montenero al NCTR foglio 10 
particella 113 di mq 470 e particella 114 di mq 2180. Il sig.  in permuta ha 
ceduto ai  che hanno accettato in parti uguali la piena 
proprietà di terreno in Soresina di totali mq 3195 con accesso dalla via Montenero al NCTR foglio 
10 particella 122 mq 98, particella 123 mq 93, particella 124 mq 328 e particella 125 mq 2676. Le 
parti hanno dichiarato di essere a conoscenza che le zone di terreno oggetto del citato atto 
ricadono nel piano di lottizzazione di iniziativa privata e successiva Convenzione con il Comune di 
Soresina trascritta all’art. 4120 del 18-09-1997.   
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Al catasto terreni la particella 7 del foglio 10 di mq 2990 con variazione geometrica del 26-01-1998 
in atti dal 14-10-1998 n.571.2/1998 comprende le particelle 75-76-80-113-114 aumentando la sua 
superficie a mq 10720. Le particelle 113 e 114 sono state riacquistate dal  con 
atto trascritto all’art. 4261 del 1997. Le particelle 75-76-80 già di proprietà del  
dall’impianto meccanografico del catasto terreni 25-02-1975 la cui provenienza ipotecaria è nei 
vecchi repertori cartacei. 
 
Al catasto terreni la particella 7 del foglio 10 di mq 10720 con frazionamento del 26-01-1998 in atti 
dal 14-10-1998 n. 571.1/1998 soppressa crea le particelle 179-178-180-181-182-183. 
  
Al catasto terreni la particella 179 del foglio 10 di mq 1697 seminativo con frazionamento del 28-
01-1999 in atti dal 02-02-1999 n.610.2/1999 soppressa crea le particelle 213 di mq 934 e 214 di 
mq 763. 
 
 
07-06-2000 TRASCRIZIONE reg. part. 2699 reg. gen. 4245 
COMPRAVENDITA. Atto pubblico del Notaio Allegri Fiorella di Soresina del 27-05-2000 Rep. 
97225/6902 con il quale  

 ha venduto alla  la 
quale ha accettato la piena proprietà su lotto edificabile in Soresina al NCT foglio 10 particella 
213 di mq 934, Via Montenero ( precedente immobile foglio 10 particella 179/A). Dal Quadro D 
della nota: la lottizzazione in cui il lotto in oggetto e inserito e stata approvata con deliberazione 
del consiglio comunale di Soresina n.61 in data 30 giugno 1997 esecutiva ai sensi di legge e per la 
sua attuazione e stata stipulata con il comune di Soresina convenzione in data 26 agosto 1997 
n.4874 di repertorio a rogito del segretario comunale, registrata a Soresina il 29 agosto 1997 al 
n.989 serie 1?. patti speciali: saranno a completo carico della parte venditrice l'esecuzione nei 
tempi fissati delle opere previste dal piano di lottizzazione residenziale sopra menzionato ed 
imposte dalla convenzione sopra citata. La parte venditrice si è obbligata a consegnare entro tre 
anni dalla data dell'atto l'area compravenduta lottizzata ed agibile, con esclusione di quelle opere 
di asfaltatura e di rifinitura che potrebbero intralciare il lavoro di costruzione negli altri lotti, opere 
che verranno comunque eseguite in tempi successivi sempre a cura e spese della parte venditrice. 
Si e precisato che gli allacciamenti dalla strada di lottizzazione ai singoli lotti per fognature (acque 
bianche e nere), acqua,luce, gas e telefono saranno ad esclusivo carico della parte acquirente. Hai 
sensi dell'art.18 2? comma della legge 28/2/1985 n.47 la parte venditrice ha attestato che non 
sono intervenute modificazioni negli strumenti urbanistici successivamente alla data di rilascio da 
parte del Comune di Soresina del certificato di destinazione urbanistica in data 30 marzo 2000 
n.4106/2000 di protocollo che in originale si trova allegato all'atto in oggetto sotto la lettera "b". 
Ha dichiarato inoltre la parte venditrice che e stata già rilasciata dal Comune di Soresina 
concessione edilizia n.169/97 registro costruzioni in data 12 gennaio 1998 per opere di 
urbanizzazione primaria. Hai sensi e per gli effetti della legge 19 maggio 1975 n.151 il signor 

 nella sua qualità di procuratore generale del signor  ha 
dichiarato che costui e celibe.    
 
 
Al catasto terreni con tipo mappale del 09-08-2002 in atti dal 09-08-2002 n.1879.1/2002 la 
particella 213 di mq 932 passa a ente urbano. 
 
Ali catasto urbano la particella 213 del foglio 10 ente urbano si accatasta come fabbricato con 
costituzione del 04-11-2002 n. 1113.1/2002 e precisamente: 
- particella 213 sub. 501 A/7 vani 16; 
- particella 213 sub. 502 C/6 mq 68: 
- particella 213 sub. 503 C/6 mq 38. 
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19-12-2006 TRASCRIZIONE reg. part. 8228 reg. gen. 14240 
COMPRAVENDITA. Atto pubblico del Notaio Giovanni Vacirca di Bergamo del 12-12-2006 Rep. 
115897/36426 mediante il quale  vende a   

 il quale ha accettato la piena 
proprietà in regime di separazione dei beni su immobili in Soresina, via Guido Miglioli al NCEU 
foglio 10 particella 213 subalterno 501 A/7 di vani 16 piano T-1, particella 213 subalterno 
502 C/6 mq 68, piano T e particella 213 subalterno 503 C/6 mq 38, piano T . Dal Quadro D 
della nota: fa parte di quanto alienato ogni diritto accessorio e pertinenza come per legge. La parte 
acquirente dichiara di essere a conoscenza che il terreno sul quale e' stata edificata l'unita' 
immobiliare compravenduta, fa parte della Convenzione di lottizzazione stipulata con atto in data 
26 agosto 1997 n. 4874 di repertorio del segretario comunale di Soresina, registrata a Soresina in 
data 29 agosto 1997 al n. 989 serie 1, trascritto a Cremona in data 18 settembre 1997 ai 
NN. 4120/6041.  
 
Al catasto urbano con divisione del 21-12-2012 n.25994.1/2002 la particella 213 sub.501 del foglio 
10 soppressa crea: 
- particella 213 sub. 505 A/10 di vani 6  
- particella 213 sub. 506 A/2  di vani 5 
 
 
 
20-06-2013 TRASCRIZIONE reg. part. 3308 reg. gen. 4728 
COMPRAVENDITA. Atto pubblico del Notaio Fermi Maria Teresa di Piacenza del 17-06-2013 Rep. 
98851/7521 mediante il quale  

 vende a  
 il quale ha accettato la piena proprietà in regime 

di separazione dei beni su immobili in Soresina, via Guido Miglioli al NCEU foglio 10 particella 
213 subalterno 506 A/2 di vani 5 e particella 213 subalterno 502 C/6 mq 68, piano T. Dal 
Quadro D della nota: si precisa che i i mappali 213 sub 504 e 213 sub 507 del foglio 10 sono beni 
comuni non censibili (parti comuni). La parte acquirente dichiara di essere a conoscenza che il 
terreno sul quale e' stata edificata l'unita' immobiliare compravenduta, fa parte della convenzione 
di lottizzazione stipulata con atto in data 26 agosto 1997 n. 4874 di repertorio del segretario 
comunale di Soresina, registrata a Soresina in data 29 agosto 1997 al n. 989 serie 1, trascritto a 
Cremona in data 18 settembre 1997 ai NN. 4120/6041. 
 
 
 
 
 
 
 

 
GRAVAMI: 

 
 

A carico dei beni immobili in oggetto risultano  
 

trascritte/iscritte le seguenti formalità: 
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20-12-2013 ISCRIZIONE CONTRO reg. part. 1417 reg. gen. 9078 
IPOTECA VOLONTARIA. Derivante da ipoteca volontaria Atto del Notaio Stuffo Maria Luisa di 
Canale (CN) del 19-12-2013 Rep. 13276/4392 a  favore: 
-    
contro:   
-   
-    
Capitale:  €   1.082.236,43 
Totale:  €      680.000,00 
Grava: immobili di  piena proprietà  in Soresina, via Miglioli Guido al NCEU foglio 

10 particella 213 subalterno 506 A/2, vani 5, piano S1-T, particella 213 subalterno 
502 C/6 mq 68 piano T. Immobili di proprietà di  : foglio 10 particella 213 
subalterno 505 A/10 di vani 6, piano S1-t e particella 213 subalterno 503 C/6 di mq 38, 
piano T. Il sig.  nella sua qualità di amministratore unico e legale 
rappresentante della società , nonché personalmente quale terzo datore 
d’ipoteca ha concesso ipoteca volontaria alla società  

 sugli immobili sopra descritti sia di sua proprietà che di proprietà della società 
   

 
 
11-05-2016 ISCRIZIONE CONTRO reg. part.609 reg. gen. 4100 
IPOTECA CONC. AMMINISTRATIVA/RISCOSSIONE. Derivante da ipoteca ruolo di Equitalia Nord 
S.p.a. di Milano del 10-05-2016 Rep. 728/3516 a  favore: 
-    
contro:   
-    
Capitale:  €    82.496,16 
Totale:  €   164.992,32 
Grava: piena proprietà su immobili in Soresina, al NCEU foglio 10 particella 213 subalterno 
506 A/2, vani 5, particella 213 subalterno 502 C/6 mq 68. 
 
    
07-03-2018 TRASCRIZIONE CONTRO reg. part. 1244 reg. gen. 1852 
SENTENZA DICHIARATIVA di FALLIMENTO. Atto del Tribunale di Cremona del 06-02-2018 Rep.12  
a  favore: 
-    
contro:   
-   ( in regime di 
separazione beni) 
 

Grava: piena proprietà su immobili in Soresina al NCEU foglio 10 particella 213 
subalterno 506 A/2 di vani 5, piano S1-T e particella 213 subalterno 502 C/6 di mq 
68, piano T. 

 
 
 
Dati rilevati presso l’Ufficio dei Servizi Catastali di CREMONA  nonché presso  
l’Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di CREMONA – Territorio – Servizio di  
Pubblicità Immobiliare con aggiornamento al 14-05-2019. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

Forlì 15 maggio 2019 





niki


niki


niki


niki


niki


niki


niki


niki












niki


niki


niki


niki


niki


niki


niki


niki


niki


niki


niki




niki


niki


niki


niki


niki




niki






niki


niki


niki




niki






niki


niki






niki


niki






niki


niki




niki


niki


niki


niki


niki


niki




niki






niki


niki






niki


niki


niki


niki




angeli e brucoli architetti

arch. Nadia Angeli

ALLEGATO C - PERIZIA DI STIMA 

Beni immobili siti in Soresina (CR), Via Guido Miglioli n. 54-56
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GUIDO ROSSANA 

 
 
 
 
Spett.le 
Angeli e Brucoli Architetti 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Relazione ipocatastale ventennale a partire dalla data di meccanizzazione della Conservatoria di 
Cremona  ( 02-12-1997) – Servizio di Pubblicità Immobiliare del lotto riguardante gli immobili siti 
nel Comune di Soresina (CR) così censiti: 
 
 
 
 
Catasto Fabbricati  
 
 
Foglio 10 p.lla 213 sub. 503  C/6, cl.2, mq 38, Via Miglioli Guido piano T, superficie 

catastale totale mq. 43 – R.C. € 41,21.  
 
 
 
Foglio 10 p.lla 213 sub. 505  A/10, cl. 3 vani 6, Via Miglioli Guido n.54, piano S1-T, 

superficie catastale totale mq. 125. – R.C. € 1.038,08 
 
Con la quota proporzionale sull’area dell’intero fabbricato censita al Catasto Terreni di Soresina 
foglio 10 particella 213 ente urbano di mq 932. 
   
Piena Proprietà: 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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CRONISTORIA A PARTIRE DAL 02-12-1997 DEI TITOLI DI PROVENIENZA  
CON LE VARIAZIONI CATASTALI  

 
Storico catastale dall’impianto del catasto terreni: 
Al catasto terreni la particella  7 di mq 3460 del foglio 10 seminativo dall’impianto meccanografico 
del 25-02-1975 era intestata a  per il 
quale la provenienza è relativa al periodo prima della meccanizzazione, nei vecchi repertori cartacei 
). 
 
Al catasto terreni con frazionamento del 25-10-1982 in atti dal 16-04-1986 n. 321482 la particella 
7 del foglio 10 di mq 3460 si fraziona e crea la particella 113 di mq 470 venduta dal  

 con atto del 1982 art. 4488 riducendo la sua superficie a mq 2990. 
 
 
  
Storico ipotecario a partire dal 02-12-1997: 
 
 
18-09-1997 TRASCRIZIONE reg. part. 4120 reg. gen. 6041 
CONVENZIONE. Per l’attuazione del Piano di Lottizzazione di iniziativa privata sito in Soresina, Via 
Montenero a rogito Filippini dr. Vincenzo Segretario Generale del Comune di Soresina – repertorio 
n.4874 in data 26-08-1997, registrato a Soresina in data 29-08-1997 al N. 989 Serie 1 a favore del 
Comune di Soresina ( cod. fiscale 00318000197) contro  

 
. In forza del succitato atto al quale si fà preciso riferimento i 

Sigg.  hanno convenuto, ai sensi della normativa vigente, 
l’attuazione del Piano di Lottizzazione in oggetto, vincolandosi a favore del Comune di Soresina 
rappresentato dal Sindaco Rocchetta Giuseppe in ordine alla sua realizzazione e ricadente sui 
seguenti immobili, posti in Soresina, via Montenero e specificatamente al NCT foglio 10 particelle 
69-71 e NCT foglio 10 particelle 75-76-77-80-113-114. 
 
01-10-1997 TRASCRIZIONE reg. part. 4261 reg. gen. 6288 
PERMUTA. Atto del Notaio Roberto Fantini in data 16-09-1997, Rep. 4591 in corso di registrazione 
con il quale i Sigg.  

 coniugi in 
separazione dei beni hanno ceduto a titolo di permuta a  

 che ha accettato la piena proprietà di 
terreno in Soresina di mq 2650 totali con accesso dalla via Montenero al NCTR foglio 10 
particella 113 di mq 470 e particella 114 di mq 2180. Il sig.  in permuta ha 
ceduto ai Sigg  che hanno accettato in parti uguali la piena 
proprietà di terreno in Soresina di totali mq 3195 con accesso dalla via Montenero al NCTR foglio 
10 particella 122 mq 98, particella 123 mq 93, particella 124 mq 328 e particella 125 mq 2676. Le 
parti hanno dichiarato di essere a conoscenza che le zone di terreno oggetto del citato atto 
ricadono nel piano di lottizzazione di iniziativa privata e successiva Convenzione con il Comune di 
Soresina trascritta all’art. 4120 del 18-09-1997.   
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Al catasto terreni la particella 7 del foglio 10 di mq 2990 con variazione geometrica del 26-01-1998 
in atti dal 14-10-1998 n.571.2/1998 comprende le particelle 75-76-80-113-114 aumentando la sua 
superficie a mq 10720. Le particelle 113 e 114 sono state riacquistate dal  con 
atto trascritto all’art. 4261 del 1997. Le particelle 75-76-80 già di proprietà del  
dall’impianto meccanografico del catasto terreni 25-02-1975 la cui provenienza ipotecaria è nei 
vecchi repertori cartacei. 
 
Al catasto terreni la particella 7 del foglio 10 di mq 10720 con frazionamento del 26-01-1998 in atti 
dal 14-10-1998 n. 571.1/1998 soppressa crea le particelle 179-178-180-181-182-183. 
  
Al catasto terreni la particella 179 del foglio 10 di mq 1697 seminativo con frazionamento del 28-
01-1999 in atti dal 02-02-1999 n.610.2/1999 soppressa crea le particelle 213 di mq 934 e 214 di 
mq 763. 
 
 
07-06-2000 TRASCRIZIONE reg. part. 2699 reg. gen. 4245 
COMPRAVENDITA. Atto pubblico del Notaio Allegri Fiorella di Soresina del 27-05-2000 Rep. 
97225/6902 con il quale  

 ha venduto alla società  la 
quale ha accettato la piena proprietà su lotto edificabile in Soresina al NCT foglio 10 particella 
213 di mq 934, Via Montenero ( precedente immobile foglio 10 particella 179/A). Dal Quadro D 
della nota: la lottizzazione in cui il lotto in oggetto e inserito e stata approvata con deliberazione 
del consiglio comunale di Soresina n.61 in data 30 giugno 1997 esecutiva ai sensi di legge e per la 
sua attuazione e stata stipulata con il comune di Soresina convenzione in data 26 agosto 1997 
n.4874 di repertorio a rogito del segretario comunale, registrata a Soresina il 29 agosto 1997 al 
n.989 serie 1?. patti speciali: saranno a completo carico della parte venditrice l'esecuzione nei 
tempi fissati delle opere previste dal piano di lottizzazione residenziale sopra menzionato ed 
imposte dalla convenzione sopra citata. La parte venditrice si è obbligata a consegnare entro tre 
anni dalla data dell'atto l'area compravenduta lottizzata ed agibile, con esclusione di quelle opere 
di asfaltatura e di rifinitura che potrebbero intralciare il lavoro di costruzione negli altri lotti, opere 
che verranno comunque eseguite in tempi successivi sempre a cura e spese della parte venditrice. 
Si e precisato che gli allacciamenti dalla strada di lottizzazione ai singoli lotti per fognature (acque 
bianche e nere), acqua,luce, gas e telefono saranno ad esclusivo carico della parte acquirente. Hai 
sensi dell'art.18 2? comma della legge 28/2/1985 n.47 la parte venditrice ha attestato che non 
sono intervenute modificazioni negli strumenti urbanistici successivamente alla data di rilascio da 
parte del Comune di Soresina del certificato di destinazione urbanistica in data 30 marzo 2000 
n.4106/2000 di protocollo che in originale si trova allegato all'atto in oggetto sotto la lettera "b". 
Ha dichiarato inoltre la parte venditrice che e stata già rilasciata dal Comune di Soresina 
concessione edilizia n.169/97 registro costruzioni in data 12 gennaio 1998 per opere di 
urbanizzazione primaria. Hai sensi e per gli effetti della legge 19 maggio 1975 n.151 il signor 

 nella sua qualità di procuratore generale del signor Salvaderi Angelo ha 
dichiarato che costui e celibe.    
 
 
Al catasto terreni con tipo mappale del 09-08-2002 in atti dal 09-08-2002 n.1879.1/2002 la 
particella 213 di mq 932 passa a ente urbano. 
 
Ali catasto urbano la particella 213 del foglio 10 ente urbano si accatasta come fabbricato con 
costituzione del 04-11-2002 n. 1113.1/2002 e precisamente: 
- particella 213 sub. 501 A/7 vani 16; 
- particella 213 sub. 502 C/6 mq 68: 
- particella 213 sub. 503 C/6 mq 38. 
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19-12-2006 TRASCRIZIONE reg. part. 8228 reg. gen. 14240 
COMPRAVENDITA. Atto pubblico del Notaio Giovanni Vacirca di Bergamo del 12-12-2006 Rep. 
115897/36426 mediante il quale SALICI S.r.l.  sede Bergamo C.F. 01858040161 vende a   

 il quale ha accettato la piena 
proprietà in regime di separazione dei beni su immobili in Soresina, via Guido Miglioli al NCEU 
foglio 10 particella 213 subalterno 501 A/7 di vani 16 piano T-1, particella 213 subalterno 
502 C/6 mq 68, piano T e particella 213 subalterno 503 C/6 mq 38, piano T . Dal Quadro D 
della nota: fa parte di quanto alienato ogni diritto accessorio e pertinenza come per legge. La parte 
acquirente dichiara di essere a conoscenza che il terreno sul quale e' stata edificata l'unita' 
immobiliare compravenduta, fa parte della Convenzione di lottizzazione stipulata con atto in data 
26 agosto 1997 n. 4874 di repertorio del segretario comunale di Soresina, registrata a Soresina in 
data 29 agosto 1997 al n. 989 serie 1, trascritto a Cremona in data 18 settembre 1997 ai 
NN. 4120/6041.  
 
Al catasto urbano con divisione del 21-12-2012 n.25994.1/2002 la particella 213 sub.501 del foglio 
10 soppressa crea: 
- particella 213 sub. 505 A/10 di vani 6  
- particella 213 sub. 506 A/2  di vani 5 
 
 
 
20-06-2013 TRASCRIZIONE reg. part. 3309 reg. gen. 4729 
COMPRAVENDITA. Atto pubblico del Notaio Fermi Maria Teresa di Piacenza del 17-06-2013 Rep. 
98853/7522 mediante il quale  

 in regime di separazione dei beni vende alla società  
 la quale ha accettato la piena proprietà su immobili in Soresina, 

via Guido Miglioli n.54-56 al NCEU foglio 10 particella 213 subalterno 505 A/10 di vani 6 e 
particella 213 subalterno 503 C/6 mq 38. Dal Quadro D della nota: si precisa che i i mappali 
213 sub 504 e 213 sub 507 del foglio 10 sono beni comuni non censibili (parti comuni). La parte 
acquirente dichiara di essere a conoscenza che il terreno sul quale e' stata edificata l'unita' 
immobiliare compravenduta, fa parte della convenzione di lottizzazione stipulata con atto in data 
26 agosto 1997 n. 4874 di repertorio del segretario comunale di Soresina, registrata a Soresina in 
data 29 agosto 1997 al n. 989 serie 1, trascritto a Cremona in data 18 settembre 1997 ai 
NN. 4120/6041. 
 
 
 
 
 
 
 

 
GRAVAMI: 

 
 

A carico dei beni immobili in oggetto risultano  
 

trascritte/iscritte le seguenti formalità: 
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20-12-2013 ISCRIZIONE CONTRO reg. part. 1417 reg. gen. 9078 
IPOTECA VOLONTARIA. Derivante da ipoteca volontaria Atto del Notaio Stuffo Maria Luisa di 
Canale (CN) del 19-12-2013 Rep. 13276/4392 a  favore: 
-    
contro:   
-    
-     
Capitale:  €   1.082.236,43 
Totale:  €      680.000,00 
Grava: immobili di : piena proprietà  in Soresina, via Miglioli Guido al NCEU foglio 

10 particella 213 subalterno 506 A/2, vani 5, piano S1-T, particella 213 subalterno 502 C/6 
mq 68 piano T. Immobili di proprietà di Immagine, E… srl : foglio 10 particella 213 
subalterno 505 A/10 di vani 6, piano S1-t e particella 213 subalterno 503 C/6 di mq 
38, piano T. Il sig.  nella sua qualità di amministratore unico e legale 
rappresentante della società , nonché personalmente quale terzo datore 
d’ipoteca ha concesso ipoteca volontaria alla società  

. sugli immobili sopra descritti sia di sua proprietà che di proprietà della società 
   

 
 
 
 
 
 
07-04-2015 ISCRIZIONE CONTRO reg. part. 369 reg. gen. 2448 
IPOTECA LEGALE. Derivante da ruolo ( art. 77 del D:P:R: n.602 del 1973) di Equitalia Nord S.p.a. 
di Milano del 31-03-2015 Rep. 507/3515 a  favore: 
-    
contro:   
-    
Capitale:  €    171.750,18 
Totale:  €    343.500,36 
Grava: piena proprietà su immobili in Soresina, al NCEU foglio 10 particella 213 subalterno 
505 A/10, vani 6, particella 213 subalterno 503 C/6 mq 38. 
 
 
 
 
 
08-04-2016 ISCRIZIONE CONTRO reg. part. 453 reg. gen. 3126 
IPOTECA CONC. AMMINISTRATIVA / RISCOSSIONE. Derivante da ruolo e avviso di addebito 
esecutivo di Equitalia Nord S.p.a. di Milano del 06-04-2016  Rep. 698/3516 a  favore: 
-    
contro:   
-  I   
Capitale:  €      507.467,85 
Totale:  €   1.014.935,70  
Grava: piena proprietà su immobili in Soresina, al NCEU foglio 10 particella 213 subalterno 
505 A/10, vani 6, particella 213 subalterno 503 C/6 mq 38. 
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14-02-2018 TRASCRIZIONE CONTRO reg. part. 787 reg. gen. 1171 
SENTENZA DICHIARATIVA di FALLIMENTO. Atto del Tribunale di Cremona del 07-11-2017 Rep.97  
a  favore: 
-  
contro:   
-  I   
 

Grava: piena proprietà su immobili in Soresina al NCEU foglio 10 particella 213 
subalterno 505 A/10 di vani 6, piano S1-T  e particella 213 subalterno 503 C/6 di mq 
38, piano T. 

 
 
 
Dati rilevati presso l’Ufficio dei Servizi Catastali di CREMONA  nonché presso  
l’Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di CREMONA – Territorio – Servizio di  
Pubblicità Immobiliare con aggiornamento al 14-05-2019. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

Forlì 15 maggio 2019 
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