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1. PREMESSA

La sottoscritta arch. Nadia Angeli  regolarmente 

iscritto all'Ordine degli Architetti PP.PP.CC. della Provincia di Ravenna al N. 584 ed all'Albo dei CTU del Tribunale della 

Provincia di Ravenna al n. 116, in qualità di Perito Estimatore (C.T.U.) per il “Fallimento n. 35/2017 della ditta individuale

”, con incarico autorizzato e sottoscritto dal Tribunale di Cremona -  tramite  ha

ricevuto mandato in data 21/03/2019 per la “stima dei beni immobili della Procedura siti in Soresina (CR), via Guido 

Miglioli n. 54-56”.

La sottoscritta incaricata, in seguito ad indagini svolte presso il bene immobile nel corso di sopralluogo e sulla scorta di 

accertamenti presso gli uffici pubblici competenti (Agenzia delle Entrate – Catasto Fabbricati e Terreni e Servizio di 

Ispezione ipotecaria, Conservatoria dei RR.II., Uffici Comunali), ha redatto la presente relazione così articolata:

1) Premessa

2) Svolgimento delle operazioni peritali e documentazione esaminata

3) Analisi dei beni immobiliari

3.1) Dati catastali

3.2) Descrizione dello stato dei luoghi

3.3) Cronistoria ventennale dei titoli di provenienza con variazioni catastali

3.4) Vincoli ed oneri giuridici

3.5) Destinazione urbanistica dell'area

3.6) Regolarità amministrativa ed edilizia

3.7) Altre informazioni per l'acquirente

4) Stima del valore del bene

5) Conclusioni

6) Allegati

2. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI PERITALI E DOCUMENTAZIONE ESAMINATA

Le operazioni peritali hanno inizio in seguito all'avvenuto incarico, con esame della pratica e precisamente della

documentazione allegata agli atti del procedimento.
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Si procede quindi ad accedere presso gli uffici pubblici competenti (Agenzia delle Entrate – Catasto Fabbricati e Terreni

e Servizio di Ispezione ipotecaria, Conservatoria dei RR.II., Uffici Comunali) al fine di reperire tutta la documentazione

che si ritiene utile per la stesura della relazione e per la vendita giudiziaria.

Con la collaborazione della  è stato poi svolto un sopralluogo in data

29.05.19 per procedere all'individuazione ed all'accertamento dello stato dei luoghi relativamente ai beni immobili in

oggetto.

In particolare si è potuto accedere all'interno dell'immobile residenziale ed alle pertinenze, eseguendo rilievi fotografici

(v. allegato A), prendendo atto della consistenza degli stessi e ponendo particolare attenzione allo stato attuale di

conservazione dei luoghi.

Tutto quanto rilevato in loco è stato poi messo a confronto con la documentazione rinvenuta presso l'Agenzia delle

Entrate – Ufficio Provinciale e gli Uffici Tecnici del Comune di Soresina (v. allegati da B.1 a B5).

3. ANALISI DEI BENI IMMOBILIARI
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LOTTO UNICO

Foglio 10 Mappale 213 subalterno 506

Unità residenziale sita in Soresina (SR), via Guido Miglioli n. 54-56, composta da un appartamento a piano terra e 

relative pertinenze al piano seminterrato 

Piena proprietà 1/1 > Quota 100,00%

Superficie lorda unità immobiliari: Abitazione circa 120 mq + Terrazza circa 22 mq + Portici circa 16 mq + Cantina circa 

37 mq + Pertinenze esterne comuni (subalterni 504 e 507 - giardino, rampa, percorsi pedonali e carrabili, ecc) circa 598 

mq

Superficie commerciale totale: 165 mq (151 mq+14mq*)

Localizzazione: 45.293261, 9.852130

Foglio 10 Mappale 213 subalterno 502

Autorimessa posta al piano seminterrato sita in Soresina (SR), via Guido Miglioli n. 54-56 

Piena proprietà 1/1 > Quota 100,00%

Superficie lorda unità immobiliare: 77 mq

Superficie commerciale totale: 39 mq

Localizzazione: 45.293261, 9.852130

* approssimazione quota parte indivisa pertinenze esterne comuni (subalterni 504 e 507 - giardino, rampa, percorsi 

pedonali e carrabili, ecc)

3.1.  DATI CATASTALI

Il bene immobile attualmente intestato al Sig.  ed oggetto della presente Perizia di stima risulta ad oggi 

classificato al Nuovo Catasto edilizio Urbano del Comune di Soresina (v. allegato B.2) come segue :

N. Sez. urb Foglio Particella Sub Zona Cens Categoria Classe Consistenza Sup. catastale Rendita

1 10 213 502 C/6 2 68 mq 76 mq € 73,75

2 10 213 505 A/2 4 5 vani 139 mq totale 

escluse aree 
scoperte**: 131 mq

€ 374,43

**si intendono escluse le superfici di balconi, terrazzi e aree scoperte pertinenziali e accessorie, comunicanti o non comunicanti.

Il bene immobile è classificato al Catasto Terreni del Comune di Soresina come segue:
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N. Foglio Particella Qualità Classe Superficie mq       Deduz. Reddito Domenicale Reddito Agrario

1 10 213 Ente Urbano 932 mq

- con la proporzionale quota di comproprietà dell’area censita al Catasto Terreni di Soresina al Foglio 10 particella 213 

ente urbano di mq. 932 e la parti comuni censite al Catasto Fabbricati al foglio 10 particella 213 sub. 504 (bene comune 

non censibile comune al sub. 505 - area, terrazza, scala, locale tecnico e locale caldaia) e sub. 507 (bene comune non 

censibile comune al sub. 503 e 505 - rampa, cortile e ripostiglio).

3.2. DESCRIZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI

Il bene immobiliare oggetto di stima è sito in Soresina, comune italiano di circa 9.000 abitanti immerso nella pianura

Padana cremonese, conosciuto a livello nazionale per le importanti industrie legate ai prodotti dell'agricoltura e

dell'industria lattiero-casearia, come appunto il Caseificio “Latteria Soresina”.

In particolare, il piccolo agglomerato urbano di Soresina dista approssimativamente 70 chilometri da Milano (1 ora e 30

minuti in auto), 60 chilometri da Bergamo (1 ora in auto), 50 chilometri da Brescia (1 ora in auto), 40 chilometri da

Piacenza (50 minuti in auto) e 25 chilometri da Cremona (30 minuti in auto).   

L'area dove è ubicato l'immobile – posta nella zona settentrionale del comune, ai margini dell'agglomerato urbano, a

diretto contatto con la campagna circostante, ed a circa un chilometro dal centro cittadino – è a carattere

prevalentemente residenziale e contraddistinta da costruzioni simili tra loro, di massimo 2/3 piani fuori terra. Nelle

vicinanze si apprezzano alcuni fra i principali centri attrattivi cittadini come i giardini comunali, l'Ippodromo, il Palazzetto

dello sport e diversi supermercati di medie dimensioni, fra cui “Homet Mercatone” immediatamente frontistante

l'immobile oggetto di stima.

La zona è ottimamente collegata ai principali paesi limitrofi grazie alle Strade Provinciali n. 84 e n. 89. Lo svincolo del

Raccordo Autostradale più vicino è quello di Pontevico-Robecco D'Oglio a circa 26 km sull'Autostrada A21, autostrada

che permette di collegare Torino con Brescia, attraverso la pianura Padana, passando da Piacenza.

I trasporti pubblici locali sono assicurati sia tramite linea autobus sia tramite linea ferroviaria, quest'ultima raggiungibile

grazie alla vicina stazione ferroviaria di Soresina, posta a soli 2,5 chilometri dal fabbricato periziato.

Quanto, invece, alla fruizione dei servizi pubblici, rispetto al bene immobile il complesso Ospedaliero di Crema ed il

centro commerciale/ipermercato più vicino si trovano a circa 20 chilometri di distanza.

Al complesso immobiliare esaminato, di cui fa parte un'altra unità immobiliare a destinazione uffici e servizi (oggetto di

altra simultanea Perizia di stima, poiché risultante in proprietà di un'altra Procedura Concorsuale, rif.  Fallimento n.
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) si accede percorrendo la via Miglioli, strada urbana di quartiere a due corsie con bassa

percorrenza e munita di marciapiede di buona fattura su ambo i lati. 

Il fabbricato si presenta cinto sul lato Est da un muretto a secco il quale, esclusivamente sui fronti Sud ed Ovest, è

sovrastato da una barriera metallica. A quanto sopra fa eccezione il lato Nord, nel quale l'immobile è contornato da una

semplice rete metallica.

L’accesso è garantito da due cancelli di ottima fattura, entrambi in ferro verniciato; di questi uno è carrabile ed

automatizzato e conduce, attraverso un corsello pavimentato in gres e porfido, ai locali accessori al piano seminterrato;

l'altro è pedonale e caratterizzato da un viottolo ed una serie di gradini, dai quali si  giunge al portico esclusivo di

ingresso all'unità immobiliare facente parte del complesso. Percorrendo, in alternativa, i vari vialetti inseriti all'interno

dell'ampio e ben tenuto giardino comune, si arriva al cortile esclusivo dal quale si accede ai locali del piano seminterrato.

Il giardino comune si presenta in parte pavimentato  ed in parte lasciato a verde (lati Est, Nord ed parte del lato Ovest),

con la presenza di molteplici alberature di medio/alto fusto (soprattutto palme), numerosi cespugli ed aiuole, una

fontanella ed un piccolo stagno.

Preme evidenziare la particolare cura nel mantenimento del verde che dona all'immobile un evidente tocco di eleganza.

Sul lato Est, al piano rialzato, è presente un ampio terrazzo comune, accessibile internamente sia dalla cucina e sia

dalla sala pranzo dell'unità immobiliare oggetto di perizia, ed esternamente dal giardino comune.

L'illuminazione esterna è assicurata da una serie di lampioncini installati in vari punti dell'area cortiliva, ed è presente

almeno un punto acqua esterno. 

L'edificio, con tetto a falda, all'interno del quale è ubicata l'unità immobiliare oggetto del presente elaborato peritale,

edificato nel 2000, si eleva su 2 livelli e risulta composto da 2 unità immobiliari di cui una ad uso residenziale (oggetto

della presente Perizia di stima) ed una ad uso direzionale/uffici (oggetto di altra Perizia di Stima, poiché risultante

appartenente a diverse proprietà): nel piano seminterrato sono ubicati i locali accessori, (autorimesse, taverna,

lavanderia, locali tecnici e ripostiglio) di pertinenza delle due differenti unità immobiliari sopra citate; nel piano fuori terra

sono distribuiti i locali principale delle medesime due unità immobiliari di cui una come già evidenziato a destinazione

residenziale ed una a destinazione direzionale. 

Fino al 2012 l'edifico aveva destinazione residenziale per la sua interezza, e precisamente a villa unifamiliare con n. 2

autorimesse e relative pertinenze ad uso esclusivo.

Le aree comuni ad entrambe le unità immobiliari (residenza ed ufficio), sia interne che esterne al complesso, ben

organizzate ed ottimamente fruibili, sono costituite in particolare dall'area esterna, dalla terrazza, dalla vano scala, dal

locale tecnico e locale caldaia (sub. 504). La rampa di accesso al piano seminterrato, il cortile ed il ripostiglio risultano

anch'essi comuni ad entrambe le unità immobiliari (sub. 507).
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L'accesso all’unità residenziale analizzata può avvenire sia dal piano rialzato, raggiungibile percorrendo il viottolo

pedonale che porta al portico esclusivo d'ingresso, sia dal piano seminterrato tramite il corsello comune. 

L'unità è internamento suddivisa nel modo che segue:

- al piano seminterrato, si trovano un'autorimessa ed una cantina; 

- al piano rialzato, in collegamento con il piano seminterrato dell'edificio tramite una scala ad uso comune, l'unità

residenziale risulta composta da un ingresso, un ampio soggiorno pranzo, una cucina, 2 camere da letto, un bagno e

due portici ed uso esclusivo.

Tra le caratteristiche positive si intende rimarcare la distribuzione coerente e funzionale dei locali principali nonché

accessori, il buon dimensionamento interno e la piacevole luminosità degli spazi.

Le altezze interne dei locali variano sui due livelli da cui è composta l'abitazione: al piano rialzato è variabile tra i 2,74 ml 

ed i 2,80 ml ed infine al piano seminterrato l'altezza è mediamente pari a 2,40 ml ad esclusione del locale cantina in cui 

l'altezza è pari a ml 2,00.

Stato dei luoghi

Vengono ora analizzate le caratteristiche principali del bene immobiliare nella sua interezza (complesso edilizio) così

come nel dettaglio dell'unità immobiliare ed il suo stato di manutenzione, come desumibili dal sopralluogo effettuato.

Per quanto non visibile si fa riferimento a quanto desumibile dagli atti in nostro possesso.

Componenti strutturali, tamponamenti, intonaci del FABBRICATO
   Strutture verticali e
   tamponamenti

Telaio in c.a. con tamponamento in laterizio intonacato in parte tinteggiato ed in parte 
con rivestimento in pietra | Condizioni: ottime. 
Tramezzature interne in laterizio intonacato e tinteggiato | Condizioni: molto buone

   Strutture solai Solai in laterocemento | Condizioni: buone. Presente una lieve infiltrazione al piano 
seminterrato in corrispondenza del sovrastante terrazzo. 

   Copertura Tetto a falde inclinate in cemento armato con sovrastante lamiera in rame | Condizioni:
molto buone

Componenti edilizie e finiture comuni del FABBRICATO e delle PARTI COMUNI
   Portone di ingresso   Porta in legno e vetro camera| Condizioni: molto buone
   Infissi esterni Serramenti con telaio in legno e vetro camera | Condizioni: ottime

Scuri in legno verniciato | Condizioni: ottime
Presenti le zanzariere in tutti gli infissi.

   Vano scala di collegamento Scala a chiocciola di buone dimensioni di tipo autoportante con pedate in legno e 
parapetto in acciaio | Condizioni: molto buone

Componenti edilizie e finiture specifici dell'UNITA' RESIDENZIALE
   Divisori interni   
  

Tramezzature interne in laterizio intonacato e tinteggiato | Condizioni: molto buone

   Portoni di ingresso   Infissi in legno e vetro | Condizioni: molto buone
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   Infissi esterni Serramenti con telaio in legno e vetro camera | Condizioni: ottime

Scuri in legno verniciato | Condizioni: ottime
Presenti le zanzariere in tutti gli infissi.

   Infissi interni Porte in legno tamburate verniciate | Condizioni: molto buone
   Pavimentazione interna Pavimentazione in gres e parquet| Condizioni: buone
   Battiscopa Legno | Condizioni: molto buone
   Rivestimenti interni cucina e  
bagno 

Piastrelle di ceramica | Condizioni: molto buone

Impianti
   Termico L'impianto di riscaldamento è autonomo con caldaia posta nel locale tecnico comune 

situato al piano seminterrato. La diffusione del calore al piano terra è assicurata da 
serpentine a pavimento e termoarredi nei servizi igienici mentre al piano seminterrato 
sono presente dei ventilconvettori solo in alcuni locali. Nel soggiorno è presente un 
termocamino di buone dimensioni | Condizioni: molto buone

   Condizionamento Sono presenti split a parete | Condizioni: buone
   Idrico - Sanitario Dotazioni standard.  La produzione di acqua calda sanitaria è integrata dalla presenza 

di pannelli solati termici installati a tetto. Nel bagno è presente una vasca 
idromassaggio di ampie dimensioni | Condizioni: buone

   Elettrico Dotazioni standard, impianto sottotraccia. Presente il videocitofono sia al piano rialzato
che al piano seminterrato. I termostati sono installati in ogni locale. | Condizioni: buone

   Impianti extra Impianto di allarme di tipo volumetrico, illuminazione interna di emergenza, impianto 
solare termico

   
Fognature e allacci
Fognature e allacci utenze Presenti

Quanto sopra riportato vale, escluso quanto già riportato al capitolo “impianti”, per il solo piano abitativo fuori terra.

Il piano seminterrato infatti presenta finiture interne del tipo pavimenti in gres, con pareti intonacate e tinteggiate ed

impianti sottotraccia (solo nell'autorimessa una parte dell'impianto elettrico risulta anche in canalina esterna a vista); il

locale ad uso cantina si presenta al grezzo, con il pavimento in cemento lisciato, le pareti in cemento armato a vista, il

solaio in laterocemento e gli impianti in vista. 

I serramenti esterni sono principalmente in legno con vetro camera, il basculante dell'autorimessa è di tipo sezionale ed

automatico e le porte interne in legno tamburate e di tipo Rei.

Il lotto oggetto di stima confina a Nord con il Mappale 183, a Sud con la Via Miglioli, ad Est con il Mappale 2014 ed infine

ad Ovest con il Mappale 178.

Il livello di finiture e lo stato di conservazione e manutenzione generale di tutto dell'edificio, comprese aree comuni e

pertinenze esclusive (giardino e terrazzi) nel suo complesso, è molto buono.
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Il bene risulta conforme sia alla situazione amministrativa che alla situazione catastale (per approfondimenti vedi

Paragrafo 3.6 “Stato concessionato”).

3.3 CRONISTORIA NEL VENTENNIO DEI TITOLI DI PROVENIENZA CON VARIAZIONI CATASTALI

Attuale proprietà (  vedi allegato C)

 (vedi allegato C)

Provenienza ventennale

– 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  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.

i 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. 

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

9



angeli e brucoli architetti

arch. Nadia Angeli

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  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. 
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Al 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. 

– 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

i vende 

 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. 

3.4 VINCOLI ED ONERI GIURIDICI

L'analisi dettagliata degli atti di Pubblicità Immobiliare (Trascrizioni, Iscrizione, Annotazioni) è stata svolta in

collaborazione con la Visurista Rossana Guido, la quale dopo aver avuto accesso ai competenti uffici e servizi di

Pubblicità Immobiliare, ha redatto la Relazione ipocatastale ventennale e relative formalità integralmente riportate in

allegato alla presente quale “Allegato C”.
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A titolo riassuntivo:

A - Vincoli ed oneri giuridici non cancellabili a cura della Procedura (rif. Art. 108 comma 2 L.F.):

– Domande giudiziali: Nessuno.

– Bene costituito in fondo patrimoniale: Nessuno.

– Sequestri penali: Nessuno.

– Atti di destinazione: Nessuno.

– Convenzioni matrimoniali e provvedimenti d'assegnazione casa coniugale: Nessuno.

– Atti di asservimento urbanistico: 

- 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  e

 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. 

– Oneri reali: Nessuno.

– Obbligazioni propter rem: Nessuna.

– Preliminari di vendita opponibili: Nessuno.

– Servitù d'uso, di passaggio, abitazione: Nessuno

B - Vincoli ed oneri giuridici cancellabili a cura della Procedura, con decreto del G.D. (rif. Art. 108 comma 2 L.F.):

– 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:  

 

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. 
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Immobili di proprietà  di I  : 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: 

 

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: - 

 

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. 

In merito al Paragrafo B del presente capitolo si precisa che le iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli saranno cancellate 

con decreto emesso dal Giudice Delegato ai sensi dell'art. 108 comma 2 L.F. su richiesta del curatore, con costi a carico

della parte indicata nell'avviso di vendita.

3.5 DESTINAZIONE URBANISTICA DELL'AREA

Come da indagine effettuata presso gli Uffici Comunali competenti tramite richiesta di “Certificato di Destinazione 

Urbanistica” (v. allegato B.5), il terreno contraddistinto con il mappale 213, in base ai Regolamenti e Normative vigenti,  

ha le seguenti prescrizioni urbanistiche:

PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO – P.G.T._I - VIGENTE

- Ambiti del Tessuto Urbano Consolidato

Tessuti residenziali – Edifici isolati su lotto a bassa densità.
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A titolo riassuntivo si riportano di seguito i principali parametri urbanistici inerenti il lotto:

Articolo 35. Tessuti Residenziali - edifici isolati su lotto a bassa densita  - C 

Descrizione 
Tessuto caratterizzato dalla presenza di edifici isolati su lotto con prevalente destinazione 
residenziale a bassa densità (ville monofamiliari e ville a schiera) con una buona presenza
di verde 

destinazioni d’uso 
ammissibili 

Residenza e compatibili 

Indici di edificabilita  Si veda tabella di sintesi (articolo 43) 

tipologie di 
trasformazione 

Tutte 

prescrizioni 
morfologico- insediative

Mantenimento della tipologia insediativa (edificio isolato su lotto) 

Articolo 43. Modalita  di trasformazione sui NAF e TUC - tabelle di sintesi – C 

1. La tabella di seguito riportata indica in maniera comparativa e sintetica i parametri dimensionali relativi alle differenti 
tipologie di tessuto omogeneo e in relazione alle categorie di trasformazione.

2. L’indicazione dei parametri delle distanze da confini, delle distanze da edifici e/o fabbricati potranno subire deroghe 
per edifici pubblici o di interesse pubblico ai sensi dell’articolo 40, Lr 12/2005 e s.m.i. e sono convenzionabili tra privati ai
sensi delle normative vigenti in materia. 

3. Per le trasformazioni di densificazione e densificazione complessa/sostituzione del PdR-I l’area di pertinenza dei 
fabbricati dovrà  comunque avere una superficie permeabile in misura minima del 30%.

4. Quando in tabella viene riportata la dizione “esistente/contesto”, l’altezza massima raggiungibile dagli edifici di 
progetto non potrà superare l’altezza dell’edificio piu  alto presente nei fronti antistanti l’intervento ed e  data dall’altezza 
media ponderata degli edifici presenti nell’isolato in cui e  localizzato l’intervento.

5. E sempre possibile utilizzare quale parametro l’altezza dell’edificio esistente oggetto di intervento.
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Potenzialità edificatoria residua sul complesso immobiliare

Ai fini dell'individuazione delle potenzialità urbanistiche del lotto per l'identificazione dei possibili interventi edilizi - anche 

trasformativi - ipotizzabili sul complesso immobiliare, da quanto precedentemente riportato (che risulta anche da indagini

informalmente effettuate presso l'Ufficio Tecnico competente) ed analizzando ed interpretando il “Piano di Governo del 

Territorio - PGT” non risulta possibile ampliare la superficie ed il volume dell'edificio come preesistente in quanto esso 

risulta ad oggi saturo, con una  volumetria realizzata superiore al massimo indice di edificabilità fondiaria (IF) realizzabile

sul lotto (2,5 mc/mc). 

Focus tematico: Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti 

Si evidenzia come la “Legge Regionale 7/2017 (Lombardia)” promuova il recupero dei vani e locali seminterrati esistenti,

ferme restando le norme vigenti in materia di ambiente e paesaggio. 

A titolo riassuntivo si riporta di seguito uno stralcio della Legge sopracitata:

“La L.R. n. 7/2017 (BURL N. 11 del 13/03/2017) promuove il recupero dei vani e locali seminterrati ad uso residenziale, 

terziario o commerciale. Locali che sono una preziosa risorsa per soddisfare i bisogni di cittadini e imprese, così come 

per incentivare la rigenerazione urbana e contenere il consumo di suolo. 

Sono definiti seminterrati i vani e locali situati su un piano con: 

• il pavimento che si trova a una quota inferiore, anche solo in parte, a quella del terreno posto in aderenza 
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all’edificio; 

• il soffitto che si trova, anche solo in parte, a una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza 

all’edificio. 

Tali vani e locali possono essere recuperati a condizione che: 

• siano stati legittimamente realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge; 

• siano collocati in edifici serviti dalle opere di urbanizzazione primaria. 

Il recupero non e qualificato come nuova costruzione ed esso può avvenire con o senza opere edilizie: 

• se sono previste opere edilizie, e necessario ottenere preventivamente il titolo abilitativo edilizio imposto dalla 

legge, con riferimento alla specifica categoria d’intervento; 

• se non sono previste opere edilizie, il recupero e soggetto a preventiva comunicazione al comune, ai sensi 

dell’articolo 52, comma 2 della l.r. 12/2005. Ai volumi dei vani e locali seminterrati recuperati in applicazione 

della presente legge non può essere mutata la destinazione d’uso nei dieci anni successivi al conseguimento 

dell’agibilità . 

Il recupero dei vani e locali seminterrati e sempre ammesso anche in deroga ai limiti e prescrizioni edilizie dei PGT e dei

regolamenti edilizi, purche siano rispettate le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti, l’altezza interna dei locali destinati 

alla permanenza delle persone non sia inferiore a 2,40 metri e ferme restando le norme vigenti in materia di ambiente e 

paesaggio. 

I Comuni possono disporre l’esclusione di parti del territorio dall’applicazione della presente legge, motivata da 

specifiche esigenze di tutela paesaggistica o igienico-sanitaria, di difesa del suolo, di rischio idrogeologico e in presenza

di fenomeni di risalita della falda che possono determinare situazioni di rischio nell’utilizzo di spazi seminterrati. La 

deliberazione del Consiglio comunale di esclusione deve essere approvata entro il 25 luglio 2017. I Comuni possono 

successivamente aggiornare le parti escluse di cui sopra a seguito di nuovi eventi alluvionali o a seguito di specifiche 

analisi di rischio geologico e idrogeologico; 

L’applicazione e comunque esclusa per le parti di territorio per le quali sussistono limitazioni derivanti da situazioni di 

contaminazione oppure da operazioni di bonifiche in corso o già  effettuate. 

MONITORAGGIO DELL’ATTUAZIONE DELLA LEGGE 

La legge dà molta importanza all’aspetto conoscitivo, ossia al monitoraggio degli interventi di recupero. Al fine di 

effettuare il monitoraggio, sono assegnate le seguenti competenze alle Amministrazioni Comunali e a Regione 

Lombardia. 

I Comuni: 

• devono comunicare a Regione Lombardia, entro il 31 dicembre di ogni anno, i dati relativi al numero di locali e 

vani seminterrati oggetto di recupero, le relative superfici e le corrispondenti destinazioni d’uso insediate, 

nonche  i dati relativi alle parti del proprio territorio comunale escluse dall’applicazione della legge. 

Regione Lombardia: 

• predispone le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati di monitoraggio (cfr DDS 6555 del 05/06/2017); 
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• controlla periodicamente l’attuazione della legge, valutandone l’efficacia; 

• rende pubblici i dati e le valutazioni.”

La Legge di cui sopra viene riportata in stralcio a solo titolo informativo, specificando che la sua applicabilità potrà 

essere verificata solamente in sede successiva previa verifica del rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie e delle 

altezze come sopra evidenziate.

3.6 REGOLARITA' AMMINISTRATIVA ED EDILIZIA

Stato concessionato

Dall'esame della pratica e da indagine svolta presso gli Uffici Comunali l'unità immobiliare facente parte del fabbricato 

risulta essere stata costruita e modificata in virtù dei seguenti titoli abilitativi (vedi allegato B.4).

– Concessione edilizia n. 169/97 prot. 10015 del 12/01/1998;

– Denuncia di Inizio Attività n. 235/2000 prot. 12842 del 20/10/2000 relativa alla costruzione di villa unifamiliare, 

lottizzazione Monte Nero;

– Denuncia di Inizio Attività n. 131/2001 prot. 8440 del 13/07/2001 relativa all'installazione di pannelli solari;

– Denuncia di Inizio Attività n. 136/2002 prot. 7203 del 21/06/2002 variante alla Dia n. 235/2000 relativa 

all'ampliamento e ad opere interne relative al fabbricato;

– Comunicazione esecuzione lavori di manutenzione ordinaria del 16/05/2005 relativa all'installazione di un 

tendaggio da sole;

– Richiesta di Agibilità n. 12210 del 20/07/2006 (trasformata in agibilità per silenzio assenso trascorsi 60 giorni) e 

documentazione annessa;

– Permesso di costruire in sanatoria n. 135/2011  prot. 672/U/2012 del 12/01/2012 per la realizzazione di cantina 

al piano seminterrato;

– Comunicazione per Cambio di destinazione d'uso senza opere murarie da residenziale ad uffici direzionali prot.

6842 del 20/04/2012 e comunicazione di ultimazione iter tecnico in data 14/02/2013 prot. 3310.

Stato di avanzamento delle opere e/o eventuali difformità riscontrate rispetto allo stato concessionato

Dal sopralluogo effettuato non risultano difformità sostanziali a livello di involucro esterno e volumetrie tra quanto 

rinvenuto in loco e quanto contenuto negli elaborati di cui alla pratiche edilizie sopra riportate.
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Non si rilevano nemmeno incongruità minori tra lo stato di fatto dell'unità edilizia oggetto di perizia di stima e la sua

situazione  dal punto di vista amministrativo (pratiche edilizie) e catastale.

Preme però sottolineare che nell'elaborato planimetrico risalente al 21/12/212 prot. CR0161951 al piano seminterrato

risultano erroneamente indicati i numeri dei subalterni, ovvero il subalterno 503 è stato indicato nella posizione del sub.

502 e viceversa. 

Tali differenze sono comunque regolarizzabili mediante il deposito dell'elaborato planimetrico aggiornato presso gli Uffici

Provinciali dell'Agenzia delle Entrate. 

In merito ai precedenti Paragrafi 3.5 e 3.6 si evidenzia che:

- pur operando con qualificata diligenza e perizia, trattandosi di atti ed informazioni provenienti da terzi sui quali non e

possibile intervenire con correzioni, emendamenti e/o indagini di merito, alcuna responsabilità di qualsiasi natura e da

imputarsi alla scrivente per eventuali valutazioni non corrette desunte dal CDU – Certificato di destinazione urbanistica,

eventuali atti/titoli edilizi a questo connessi o comunque collegati e/o informazioni di qualsiasi sorta avuta dagli enti

territoriali competenti;

- la vendita e forzata e quindi non soggetta alle norme concernenti garanzia per vizi (abusi edilizi, etc...) e mancanza di

qualità.

3.7 ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE

L'edificio all'interno del quale è ubicata l'unità immobiliare oggetto del presente elaborato peritale non è stato ancora 

costituito in condominio per cui non risultano allo stato attuale spese condominiali. 

Alla data del sopralluogo gli immobili risultano occupati dalla famiglia del Sig. .

I beni mobili visibili in foto non costituiscono oggetto della presente vendita.

Dalla documentazione in possesso il bene periziato non risulta essere gravato da alcun tipo di servitù.

4. STIMA DEL VALORE DEL BENE

Per la stima del valore del bene si procede tenendo conto di quanto sopra esposto, e con riferimento alla descrizione del

bene si analizzano sia le condizioni estrinseche (caratteristiche al contorno tra cui accessibilità, presenza di attrezzature,

livello di degrado della zona, etc) che quelle intrinseche (caratteristiche del fabbricato stesso e relative pertinenze, stato 

di usura, regolarità amministrativa, possibili trasformazioni, etc).
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In particolare si prende in considerazione, tra le caratteristiche del bene, quali abbiano un'incidenza positiva e quali 

invece concorrano ad abbassare il valore dell'immobile.

Principali caratteristiche del bene con incidenza positiva:

– la zona è residenziale, ben raggiungibile, ben servita ma molto tranquilla, ai margini della città ed a diretto 

contatto con la campagna circostante;

– gli affacci del bene immobile sono: a Sud sulla via Miglioli,  poco trafficata, ed a Nord sull'aperta campagna;

– nelle immediate vicinanze sono presenti svariati servizi tra cui un supermercato, sul lato opposto della Via 

Miglioli;

– nell'immobile sono presenti n. 2 civici, uno per il passo carraio e l'altro per il cancello pedonale;

– gli ambienti sono luminosi e di dimensioni coerenti con la distribuzione dei vani;

– l'unità immobiliare è dotata di un ampio garage, collocato al piano seminterrato;

– il giardino comune è di buone dimensioni, ben tenuto e caratterizzato dalla presenza di molte alberature a 

medio -alto fusto;

– la zona è ben collegata ai trasporti pubblici e offre altresì una buona reperibilità di parcheggi pubblici, anche 

lungo la via Miglioli. 

Stima attraverso il più probabile valore venale

Si adotta il criterio del più probabile valore venale del bene per via sintetica, comparando quindi i prezzi, desunti

attraverso Agenzie immobiliari, indagini di mercato e Osservatori Immobiliari, per la libera compravendita, al momento

corrente, di beni con caratteristiche similari posti nelle vicinanze, corretti da opportuni coefficienti per identificarli in

maniera particolare rispetto al valore generico di zona ed eventualmente modificati per esperienza personale e confronto

con beni similari.

La superficie complessiva commerciale o utile di un immobile della tipologia in esame deve essere arrotondata al metro 

quadrato, per eccesso o per difetto, e risulta pari alla somma della superficie lorda dei vani principali e degli accessori 

diretti e della superficie omogeneizzata delle pertinenze di uso esclusivo, sia di ornamento (terrazze, balconi, patii e 

giardini) che di servizio (cantine, posti auto coperti e scoperti, soffitte etc.) [ ”Stima degli immobili: metodologia e pratica”

- Carnevali, Curatolo, Palladino – 2010 ]

Per il calcolo dei coefficienti di omogeneizzazione delle superfici scoperte o pertinenziali, utilizzati per poter uniformare la

loro consistenza con quella delle unità  immobiliari, si adotta, ove possibile, il criterio stabilito dal D.P.R. 23/03/1998 n. 

138:
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• si considera la superficie dei balconi, terrazzi, portici e similari comunicanti con i vani principali in maniera 

diretta al 30% fino a 25 mq totali, al 10% per la quota eccedente i 25 mq;

• si considera la superficie dei balconi, terrazzi, portici e similari non comunicanti  con i vani principali in maniera 

diretta al 15% fino a 25 mq totali, al 5% per la quota eccedente i 25 mq;

• si considera la superficie delle pertinenze esterne di proprietà  esclusiva al 10% fino alla superficie dei vani 

principali e degli accessori diretti dell'unità  immobiliare, al 2% per superfici eccedenti detto limite; si considera 

invece la superficie delle pertinenze esterne condominiali al 4% (solo nel caso di immobile condominiale 

venduto nella sua interezza).

• si considera la superficie delle pertinenze accessorie (autorimesse, cantine, soffitte e assimilate non abitabili), 

ove costituenti unità immobiliari autonome al 50%; ove non costituenti unità  immobiliari autonome, al 50% 

qualora direttamente comunicanti con i vani principali o con gli accessori a servizio diretto di quelli principali e al

25% qualora non comunicanti;

• si considera la superficie dei vani scala e ascensore condominiali all' 80% (solo nel caso di immobile 

condominiale venduto nella sua interezza);

Tali coefficienti, a giudizio dello scrivente, saranno integrati con altri, e naturalmente modificati, nel caso in cui si 

verificasse la particolarità di un immobile che non ricada all'interno delle categorie sopra riportate. In particolare, stante 

la corrispondenza dei valori unitari sopra elencati con immobili a stato conservativo “normale”, qualora i cespiti si 

trovassero in condizioni di manutenzione differenti lo scrivente adotterà coefficienti riduttivi (o incrementativi) appropriati, 

detti “coefficienti di età, qualità e stato”, da applicarsi al valore rilevato attraverso gli Osservatori Immobiliari (Omi, ecc).

Tale considerazione è effettuata ai sensi del principio enunciato dal comma 4 art. 1 del Provvedimento del 27/07/2007 n.

2007/120811 emanato dall'Agenzia delle Entrate. Come per gli immobili nuovi, infatti, il predetto provvedimento 

prescrive l'incremento del 30% rispetto al valore unitario base relativo a condizioni manutentive “normali”, alla medesima

stregua la prassi comune prevede un decremento (di solito sino a un massimo del 30%) sul valore unitario base nel caso

di immobile in stato manutentivo “mediocre” o “scadente” (categoria tra l'altro prevista in alcune zone dai valori OMI).

Calcolo superficie complessiva commerciale

Destinazione locali Piano Sup. lorda Coeff. di omogeneizzazione Sup. ragguagliata di calcolo

Unità residenziale - Foglio 10 mappale 213 subalterno 506

Abitazione T 120 mq 1 120 mq

Terrazza T 22 mq 0,3 7 mq

Portici T 16 mq 0,3 5 mq

Cantina S1 37 mq 0,5 19 mq
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Parti comuni - Foglio 10 mappale 213 subalterni 504 e 507

*Parti comuni (giardino, 
rampa, percorsi pedonali e 
carrabili, ecc – subalterni 504 
e 507)

T 598 mq 0,1 poi 0,02 30 mq/2 = 14 mq (incidenza quota 

parte proprietà indivisa parti comuni)

Superficie commerciale abitazione totale 165 mq totali

Autorimessa - Foglio 10 mappale 213 subalterno 502

Autorimessa S1 77 0,5 39 mq

Superficie commerciale autorimessa totale 39 mq totali

Superficie commerciale totale
(coefficiente di età, qualità e stato: 1,1)

204 mq

* approssimazione quota parte indivisa pertinenze esterne comuni (subalterni 504 e 507 - giardino, rampa, percorsi pedonali e 

carrabili, ecc)

Valore medio di compravendita unitario (mq) assumibile a giudizio dello scrivente quale valore di riferimento per uso 

residenziale = €1.330,00/mq 

(da indagini di mercato sulle quotazioni immobiliari per la libera compravendita, al momento corrente, di beni con caratteristiche 

similari posti nelle vicinanze, Agenzia delle Entrate, www.borsinoimmobiliare.it, www.mercato-immobiliare.info, www.immobiliare.it, 

Osservatori del mercato immobiliare, Agenzie immobiliari del territorio, www.casa.it; vedi tabella seguente)

Stima del valore complessivo del bene: € 1.330,00 x 204 mq = € 271.320,00
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Adeguamenti e correzioni della stima a detrarre:

- Riduzione forfettaria del valore del 5% per differenza tra oneri tributari su base catastale e reale, per assenza di 

garanzia per vizi, per rimborso forfettario di eventuali spese condominiali insolute nel biennio anteriore alla vendita e per 

l'immediatezza della vendita giudiziaria = - € 13.566,00

- Spese tecniche e spese vive per la regolarizzazione urbanistica e/o catastale = € 0,00

- Spese per lavori per il ripristino dei luoghi ai fini della regolarizzazione urbanistica = € 0,00

Valore di libero mercato del bene al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si trova: €   257.754,00 

5. CONCLUSIONI

Considerati i valori di mercato dei beni immobiliari sopra riportati, i valori relativi alla quota di proprietà del  

 (100%) risulta:
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RESIDENZIALE (stato conservativo MEDIO)

OSSERVATORI IMMOBILIARI SITI Valore min* Valore max* Valore medio*
OMI 880 1.050 965

MERCATO IMMOBILIARE https://www.mercato-immobiliare.info 650 1.200 925

BORSINO IMMOBILIARE 634 813 723

IMMOBILIARE.IT https://www.immobiliare.it 779 998 888

RESIDENZIALE (stato conservativo OTTIMO)

OSSERVATORI IMMOBILIARI SITI Valore min* Valore max* Valore medio*
OMI 1.300 1.550 1.425

MERCATO IMMOBILIARE https://www.mercato-immobiliare.info / / /

BORSINO IMMOBILIARE / / /

IMMOBILIARE.IT https://www.immobiliare.it 1.235 1.473 1.353

SITI Stato conservativo

ristrutturato 1.986

recente costruzione/nuovo 1.292

ottimo 1.282

Agenzie della zona molto buono 1.500/1.700

**Si considera di dover apportare una riduzione del 5% quale discrepanza tra valore di offerta ed effettivo realizzo.

http://wwwt.agenziaentrate.gov.it/geopoi_omi/index.php

https://www.borsinoimmobiliare.it

* I valori vengono aumentati per il caso specifico del 30% in riferimento allo stato conservativo/di manutenzione dei beni
esaminati, stante la corrispondenza del valore unitario sopra elencato con immobili a stato conservativo “normale” (“coefficiente
di età, qualità e stato” Rif. Provv. 2007/120811 dell'Agenzia delle Entrate).

http://wwwt.agenziaentrate.gov.it/geopoi_omi/index.php

https://www.borsinoimmobiliare.it

* I valori vengono diminuiti per il caso specifico del 0% in riferimento allo stato conservativo/di manutenzione dei beni esaminati,
stante la corrispondenza del valore unitario sopra elencato con immobili a stato conservativo “normale” (“coefficiente di età,
qualità e stato” Rif. Provv. 2007/120811 dell'Agenzia delle Entrate). 

AGENZIE IMMOBILIARI
(COMPARABLES)

Valore medio
rilevato*

IMMOBILIARE.IT, CASA.IT, AGENZIE
DELLA ZONA

www.immobiliare.it, www.casa.it
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LOTTO UNICO

Unità residenziale con locali accessori ed area cortiliva 

annessa ad uso esclusivo  – (Foglio 10 Mappale 213 

subalterno 506)

Autorimessa  – (Foglio 10 Mappale 213 subalterno 

502)

- Quota parte indivisa pertinenze esterne comuni 

(giardino, rampa, percorsi pedonali e carrabili, ecc – 

Foglio 10 Mappale 213 subalterni 504 e 507)

100,00% € 257.754,00 x 100% € 257.754,00  

6. ALLEGATI

Si allega alla presente:

A) - Rilievo Fotografico (A)

B) - Estratto di mappa (B.1)

- Visura catastale (B.2)

- Elenco immobili ed elaborato planimetrico (B.3);

- Planimetrie catastali (B.4);

- Certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Soresina (B.5);

- Titoli edilizi e documentazione annessa (B.6);

C) - Relazione ipocatastale ventennale e documentazione integrativa (C)

La vendita e effettuata con la formula piu ampia “visto e piaciuto” e di conseguenza e necessario che l'acquirente

recepisca eventuali informazioni prima dell'acquisto. Non sono stati effettuati rilievi strumentali e rilievi plano-altimetrici di

dettaglio delle unità immobiliari e del complesso immobiliare. Non sono stati effettuati controlli sulle presenza di

sostanze inquinanti.

Faenza, 29 luglio 2019 Il Perito Estimatore (C.T.U.)

                    arch. Nadia Angeli
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TRIBUNALE DI CREMONA

Fallimento n. 35/2017

della ditta 

Curatore fallimentare  Dott.ssa Barbara Magnoni

PERIZIA DI STIMA

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

(CF: Foglio 10 Mappale 213 sub. 503 e 505)

Perito Estimatore: arch. Nadia Angeli (C.T.U.)

iscritto all'Ordine degli Architetti della provincia di Ravenna al N. 584

iscritto all'Albo dei C.T.U. del Tribunale della provincia di Ravenna al N. 116

c
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1. PREMESSA

La sottoscritta arch. Nadia Angeli , regolarmente 

iscritto all'Ordine degli Architetti PP.PP.CC. della Provincia di Ravenna al N. 584 ed all'Albo dei CTU del Tribunale della 

Provincia di Ravenna al n. 116, in qualità di Perito Estimatore (C.T.U.) per il “Fallimento n. 35/2017 della  

”, con incarico autorizzato e sottoscritto dal Tribunale di Cremona -  tramite  ha ricevuto mandato in 

data 21/03/2019 per la “stima dei beni immobili della Procedura siti in Soresina (CR), via Guido Miglioli n. 54-56”.

La sottoscritta incaricata, in seguito ad indagini svolte presso il bene immobile nel corso di sopralluogo e sulla scorta di 

accertamenti presso gli uffici pubblici competenti (Agenzia delle Entrate – Catasto Fabbricati e Terreni e Servizio di 

Ispezione ipotecaria, Conservatoria dei RR.II., Uffici Comunali), ha redatto la presente relazione così articolata:

1) Premessa

2) Svolgimento delle operazioni peritali e documentazione esaminata

3) Analisi dei beni immobiliari

3.1) Dati catastali

3.2) Descrizione dello stato dei luoghi

3.3) Cronistoria ventennale dei titoli di provenienza con variazioni catastali

3.4) Vincoli ed oneri giuridici

3.5) Destinazione urbanistica dell'area

3.6) Regolarità amministrativa ed edilizia

3.7) Altre informazioni per l'acquirente

4) Stima del valore del bene

5) Conclusioni

6) Allegati

2. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI PERITALI E DOCUMENTAZIONE ESAMINATA

Le operazioni peritali hanno inizio in seguito all'avvenuto incarico, con esame della pratica e precisamente della 

documentazione allegata agli atti del procedimento.

Si procede quindi ad accedere presso gli uffici pubblici competenti (Agenzia delle Entrate – Catasto Fabbricati e Terreni 

e Servizio di Ispezione ipotecaria, Conservatoria dei RR.II., Uffici Comunali) al fine di reperire tutta la documentazione 

che si ritiene utile per la stesura della relazione e per la vendita giudiziaria.

2



angeli e brucoli architetti

arch. Nadia Angeli

Con la collaborazione della  è stato poi svolto un sopralluogo in data 

29.05.19 per procedere all'individuazione ed all'accertamento dello stato dei luoghi relativamente ai beni immobili in 

oggetto.

In particolare si è potuto accedere all'interno dell'immobile ed alle pertinenze, eseguendo rilievi fotografici (v. allegato A),

prendendo atto della consistenza degli stessi e ponendo particolare attenzione allo stato attuale di conservazione dei 

luoghi.

Tutto quanto rilevato in loco è stato poi messo a confronto con la documentazione rinvenuta presso l'Agenzia delle 

Entrate – Ufficio Provinciale e gli Uffici Tecnici del Comune di Soresina (v. allegati da B.1 a B5).

3. ANALISI DEI BENI IMMOBILIARI
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LOTTO UNICO

Foglio 10 Mappale 213 subalterno 505

Unità direzionale (porzione di edificio residenziale) sita in Soresina (SR), via Guido Miglioli n. 54-56, composta da uffici a

piano rialzato, e relative pertinenze al piano seminterrato 

Piena proprietà 1/1 > Quota 100,00%

Superficie lorda unità immobiliari: Uffici circa 92 mq, Taverna e bagno circa 120 mq + Area cortiliva esclusiva circa 28 

mq + Pertinenze esterne comuni (subalterni 504 e 507 - giardino, rampa, percorsi pedonali e carrabili, ecc) circa 598 mq

Superficie commerciale totale: 199 mq (185 mq+14mq*)

Localizzazione: 45.293261, 9.852130

Foglio 10 Mappale 213 subalterno 503

Autorimessa posta al piano seminterrato sita in Soresina (SR), via Guido Miglioli n. 54-56 

Piena proprietà 1/1 > Quota 100,00%

Superficie lorda unità immobiliare: 46 mq

Superficie commerciale totale: 23 mq

Localizzazione: 45.293261, 9.852130

* approssimazione quota parte indivisa pertinenze esterne comuni (subalterni 504 e 507 - giardino, rampa, percorsi 

pedonali e carrabili, ecc)

3.1.  DATI CATASTALI

Il bene immobile attualmente intestato alla società  ed oggetto della presente Perizia di stima risulta 

ad oggi classificato al Nuovo Catasto edilizio Urbano del Comune di Soresina (v. allegato B.2) come segue :

N. Sez. urb Foglio Particella Sub Zona Cens Categoria Classe Consistenza Sup. catastale Rendita

1 10 213 503 C/6 2 38 mq 43 mq € 41,21

2 10 213 505 A/10 3 6 vani 125 mq € 1.038,08

Il bene immobile è classificato al Catasto Terreni del Comune di Soresina come segue:

N. Foglio Particella Qualità Classe Superficie mq       Deduz. Reddito Domenicale Reddito Agrario

1 10 213 Ente Urbano 932 mq
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* con la proporzionale quota di comproprietà dell’area censita al Catasto Terreni di Soresina al Foglio 10 particella 213 

ente urbano di mq. 932 e la parti comuni censite al Catasto Fabbricati al foglio 10 particella 213 sub. 504 (bene comune 

non censibile comune al sub. 505 - area, terrazza, scala, locale tecnico e locale caldaia) e sub. 507 (bene comune non 

censibile comune al sub. 503 e 505 - rampa, cortile e ripostiglio).

3.2. DESCRIZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI

Il bene immobiliare oggetto di stima è sito in Soresina, comune italiano di circa 9.000 abitanti immerso nella pianura

Padana cremonese, conosciuto a livello nazionale per le importanti industrie legate ai prodotti dell'agricoltura e

dell'industria lattiero-casearia, come appunto il Caseificio “Latteria Soresina”.

In particolare, il piccolo agglomerato urbano di Soresina dista approssimativamente 70 chilometri da Milano (1 ora e 30

minuti in auto), 60 chilometri da Bergamo (1 ora in auto), 50 chilometri da Brescia (1 ora in auto), 40 chilometri da

Piacenza (50 minuti in auto) e 25 chilometri da Cremona (30 minuti in auto).   

L'area dove è ubicato l'immobile – posta nella zona settentrionale del comune, ai margini dell'agglomerato urbano, a

diretto contatto con la campagna circostante, ed a circa un chilometro dal centro cittadino – è a carattere

prevalentemente residenziale e contraddistinta da costruzioni simili tra loro, di massimo 2/3 piani fuori terra. Nelle

vicinanze si apprezzano alcuni fra i principali centri attrattivi cittadini come i giardini comunali, l'Ippodromo, il Palazzetto

dello sport e diversi supermercati di medie dimensioni, fra cui “Homet Mercatone” immediatamente frontistante

l'immobile oggetto di stima.

La zona è ottimamente collegata ai principali paesi limitrofi grazie alle Strade Provinciali n. 84 e n. 89. Lo svincolo del

Raccordo Autostradale più vicino è quello di Pontevico-Robecco D'Oglio a circa 26 km sull'Autostrada A21, autostrada

che permette di collegare Torino con Brescia, attraverso la pianura Padana, passando da Piacenza.

I trasporti pubblici locali sono assicurati sia tramite linea autobus sia tramite linea ferroviaria, quest'ultima raggiungibile

grazie alla vicina stazione ferroviaria di Soresina, posta a soli 2,5 chilometri dal fabbricato periziato.

Quanto, invece, alla fruizione dei servizi pubblici, rispetto al bene immobile il complesso Ospedaliero di Crema ed il

centro commerciale/ipermercato più vicino si trovano a circa 20 chilometri di distanza.

Al complesso immobiliare esaminato, di cui fa parte un'altra unità immobiliare a destinazione uffici e servizi (oggetto di

altra Perizia di stima, poiché risultante in proprietà di un'altra Procedura Concorsuale, rif. Fallimento 

)  si accede percorrendo la via Miglioli, strada urbana di quartiere a due corsie con bassa

percorrenza e munita di marciapiede di buona fattura su ambo i lati. 

Il fabbricato si presenta cinto sul lato Est da un muretto a secco il quale esclusivamente sui fronti Sud ed Ovest è

sovrastato da una barriera metallica. A quanto sopra fa eccezione il lato Nord, nel quale l'immobile è contornato da una

semplice rete metallica.
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L’accesso è garantito da due cancelli di ottima fattura, entrambi in ferro verniciato, di cui uno carrabile ed automatizzato,

il quale conduce, attraverso un corsello pavimentato in gres e porfido, ai locali accessori al piano seminterrato; e l'altro

pedonale e caratterizzato da un viottolo ed una serie di gradini, dai quali si giunge al portico di ingresso dell'unità

immobiliare facente parte del complesso (non oggetto della presente stima). Percorrendo, in alternativa, i vari vialetti

inseriti all'interno dell'ampio giardino comune e ben tenuto, si arriva al cortile esclusivo dal quale si accede ai locali del

piano seminterrato.

Il giardino comune si presenta in parte pavimentato  ed in parte lasciato a verde (lati Est, Nord ed parte del lato Ovest),

con la presenza di molteplici alberature di medio/alto fusto (soprattutto palme), numerosi cespugli ed aiuole, una

fontanella ed un piccolo stagno.

Preme evidenziare la particolare cura nel mantenimento del verde che dona all'immobile un evidente tocco di eleganza.

Sul lato Est, al piano rialzato, è presente un ampio terrazzo comune, accessibile internamente sia dalla cucina e sia

dalla sala pranzo dell'unità immobiliare oggetto di perizia, ed esternamente dal giardino comune.

L'illuminazione esterna è assicurata da una serie di lampioncini installati in vari punti dell'area cortiliva, ed è presente

almeno un punto acqua esterno. 

L'edificio, con tetto a falda, all'interno del quale è ubicata l'unità immobiliare oggetto del presente elaborato peritale,

edificato nel 2000, si eleva su 2 livelli e risulta composto da 2 unità immobiliari di cui una ad uso direzionale/uffici

(oggetto della presente Perizia di stima) ed una ad uso residenziale (oggetto di altra Perizia di Stima, poiché risultante

appartenente a diverse proprietà): nel piano seminterrato sono ubicati i locali accessori, (autorimesse, taverna,

lavanderia, locali tecnici e ripostiglio) di pertinenza delle due differenti unità immobiliari sopra citate; nel piano fuori terra

sono distribuiti i locali principale delle medesime due unità immobiliari di cui una come già evidenziato a destinazione

residenziale ed una a destinazione direzionale. 

Fino al 2012 l'edifico aveva destinazione residenziale per la sua interezza, e precisamente a villa unifamiliare con n. 2

autorimesse e relative pertinenze ad uso esclusivo.

Le aree comuni ad entrambe le unità immobiliari (ufficio e residenza), sia interne che esterne al complesso, ben

organizzate ed ottimamente fruibili, sono costituite in particolare dall'area esterna, dalla terrazza, dalla vano scala, dal

locale tecnico e locale caldaia (sub. 504). La rampa di accesso al piano seminterrato, il cortile ed il ripostiglio risultano

anch'essi comuni ad entrambe le unità immobiliari (sub. 507).

L'accesso all’unità direzionale analizzata può avvenire sia dal piano rialzato tramite la terrazza comune, sia dal piano 

seminterrato tramite il cortile esclusivo e/o il corsello comune. 

L'unità è internamente suddivisa nel modo che segue: 
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- al piano seminterrato, si trovano un'autorimessa, una taverna, un servizio igienico e un cortile esclusivo; nel locale

taverna è compresa la zona del vano scala comune che collega internamente il piano seminterrato al piano rialzato

dell'edificio;

- al piano rialzato, in collegamento con il piano seminterrato dell'edificio tramite una scala ad uso comune, l'unità

direzionale risulta composta da un disimpegno, 4 uffici, un guardaroba ed un servizio igienico.

Tra le caratteristiche positive si intende rimarcare la distribuzione coerente e funzionale dei locali principali nonché

accessori, il buon dimensionamento interno e la piacevole luminosità degli spazi.

Le altezze interne dei locali variano sui due livelli da cui è composto l'unità immobiliare: al piano rialzato è variabile tra i 

2,74 ml ed i 2,80 ml ed infine al piano seminterrato l'altezza è pari a 2,40 ml.

Stato dei luoghi

Vengono ora analizzate le caratteristiche principali del bene immobiliare nella sua interezza (complesso edilizio) così

come nel dettaglio dell'unità immobiliare ed il suo stato di manutenzione, come desumibili dal sopralluogo effettuato.

Per quanto non visibile si fa riferimento a quanto evincibile dagli atti in nostro possesso.

Componenti strutturali, tamponamenti, intonaci del FABBRICATO
   Strutture verticali e
   tamponamenti

Telaio in c.a. con tamponamento in laterizio intonacato in parte tinteggiato ed in parte 
con rivestito in pietra | Condizioni: ottime. 
Tramezzature interne in laterizio intonacato e tinteggiato | Condizioni: molto buone

   Strutture solai Solai in laterocemento | Condizioni: buone. Presente una lieve infiltrazione al piano 
seminterrato in corrispondenza del sovrastante terrazzo. 

   Copertura Tetto a falde inclinate in cemento armato con sovrastante lamiera in rame | Condizioni:
molto buone

Componenti edilizie e finiture comuni del FABBRICATO e delle PARTI COMUNI
   Portone di ingresso   Infisso in legno e vetro camera| Condizioni: molto buone
   Infissi esterni Serramenti con telaio in legno e vetro camera| Condizioni: ottime

Scuri in legno verniciato | Condizioni: ottime
Presenti le zanzariere in tutti gli infissi.

   Vano scala di collegamento Scala a chiocciola di buone dimensioni di tipo autoportante con pedate in legno e 
parapetto in acciaio | Condizioni: molto buone

Componenti edilizie e finiture specifici dell'UNITA' DIREZIONALE
   Divisori interni   
  

Tramezzature interne in laterizio intonacato e tinteggiato | Condizioni: molto buone

   Portoni di ingresso   
  

Infissi in legno e vetro camera | Condizioni: molto buone

   Infissi esterni Serramenti con telaio in legno e vetro | Condizioni: ottime
Scuri in legno verniciato | Condizioni: ottime
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Presenti le zanzariere in tutti gli infissi.
   Infissi interni Porte in legno tamburate verniciate | Condizioni: molto buone
   Pavimentazione interna Pavimentazione in gres e parquet| Condizioni: buone
   Battiscopa Legno | Condizioni: molto buone
   Rivestimento interno bagno Piastrelle di ceramica | Condizioni: molto buone

Impianti
   Termico L'impianto di riscaldamento è autonomo con caldaia posta nel locale tecnico comune, 

situato al piano seminterrato. La diffusione del calore è assicurata da serpentine a 
pavimento e termoarredi nei servizi igienici mentre al piano seminterrato sono presente
dei ventilconvettori solo in alcuni locali | Condizioni: molto buone

   Condizionamento Sono presenti split a parete | Condizioni: buone
   Idrico - Sanitario Dotazioni standard. La produzione di acqua calda sanitaria è integrata dalla presenza 

di pannelli solati termici installati a tetto. Nel bagno è presente una vasca 
idromassaggio di ampie dimensioni | Condizioni: buone

   Elettrico Dotazioni standard, impianto sottotraccia. Presente il videocitofono sia la piano rialzato
che al piano seminterrato. I termostati sono installati in ogni locale. | Condizioni: buone

   Impianti extra Impianto di allarme di tipo volumetrico, illuminazione interna di emergenza, impianto 
solare termico

   
Fognature e allacci
Fognature e allacci utenze Presenti

Quanto sopra riportato vale, escluso quanto già riportato al capitolo “impianti”, per il solo piano abitativo fuori terra.

Il piano seminterrato ospita i locali accessori ad uso taverna, servizio igienico ed autorimessa. Le finiture interne in 

questo piano variano in base alla destinazione dei locali; la taverna presenta finiture del tipo pavimenti e battiscopa in 

gres e le pareti intonacate e tinteggiate; il servizio igienico è pavimentato e rivestito in ceramica; sono presenti i sanitari 

tra cui il lavandino, il bidet, il wc, la doccia. 

L'autorimessa ha le medesime finiture della taverna ad esclusione dell'impianto elettrico che risulta in parte anche in 

canalina esterna a vista.

I serramenti esterni sono principalmente in legno con vetro camera, il basculante dell'autorimessa è di tipo sezionale ed

automatico e le porte interne in legno tamburate e di tipo Rei.

Si evidenzia che, in fase di sopralluogo, è emerso che i locali posti al piano rialzato e destinati ad uso ufficio vengono di

fatto utilizzati come camere da letto (vedi allegato A – Rilievo fotografico). 

 

Il lotto oggetto di stima confina a Nord con il Mappale 183, a Sud con la Via Miglioli, ad Est con il Mappale 2014 ed infine

ad Ovest con il Mappale 178.

Il livello di finiture e lo stato di conservazione e manutenzione generale di tutto dell'edificio, comprese aree comuni e

pertinenze esclusive (area cortiliva) nel suo complesso, è molto buono.
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Il bene non risulta conforme né alla situazione amministrativa né alla situazione catastale (per approfondimenti vedi 

Paragrafo 3.6 “Stato concessionato”).

3.3 CRONISTORIA NEL VENTENNIO DEI TITOLI DI PROVENIENZA CON VARIAZIONI CATASTALI

Attuale proprietà (  vedi allegato C)

 (vedi allegato C)

Provenienza ventennale

– 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 Dott. 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  contro

. In forza del succitato atto, al quale si fà

preciso riferimento, i Sigg. o 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 Dott. 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.  ha ceduto in permuta ai Sig.ri 

, che hanno accettato, la piena proprietà  in parti uguali 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 è stata approvata con deliberazione del Consiglio

Comunale di Soresina n.61 del 30 giugno 1997 esecutiva ai sensi di legge e per la sua attuazione è 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 è 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 è stata già  rilasciata dal

Comune di Soresina concessione edilizia n.169/97 registro costruzioni in data 12 gennaio 1998 per opere di

urbanizzazione primaria. Ai 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 è 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. 
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Al 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. 

– 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

1 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. 

3.4 VINCOLI ED ONERI GIURIDICI

L'analisi dettagliata degli atti di Pubblicità Immobiliare (Trascrizioni, Iscrizione, Annotazioni) è stata svolta in

collaborazione con la Visurista Rossana Guido, la quale dopo aver avuto accesso ai competenti uffici e servizi di
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Pubblicità Immobiliare, ha redatto la Relazione ipocatastale ventennale e relative formalità integralmente riportate in

allegato alla presente quale “Allegato C”.

A titolo riassuntivo:

A - Vincoli ed oneri giuridici non cancellabili a cura della Procedura (rif. Art. 108 comma 2 L.F.):

– Domande giudiziali: Nessuno.

– Bene costituito in fondo patrimoniale: Nessuno.

– Sequestri penali: Nessuno.

– Atti di destinazione: Nessuno.

– Convenzioni matrimoniali e provvedimenti d'assegnazione casa coniugale: Nessuno.

– Atti di asservimento urbanistico: 

- 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

contro , e

. In forza

del succitato atto al quale si fà  preciso riferimento i  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. 

– Oneri reali: Nessuno.

– Obbligazioni propter rem: Nessuna.

– Preliminari di vendita opponibili: Nessuno.

– Servitù d'uso, di passaggio, abitazione: Nessuno

B - Vincoli ed oneri giuridici cancellabili a cura della Procedura, con decreto del G.D. (rif. Art. 108 comma 2 L.F.):

– 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:
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Grava: immobili di  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  l, 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  del 31-03-2015 Rep. 507/3515 a

favore: -  contro: - 

 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  del 06-

04-2016 Rep. 698/3516 a favore: -  contro: -

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. 

– 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. 

In merito al Paragrafo B del presente capitolo si precisa che le iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli saranno cancellate

con decreto emesso dal Giudice Delegato ai sensi dell'art. 108 comma 2 L.F. su richiesta del curatore, con costi a carico

della parte indicata nell'avviso di vendita.

3.5 DESTINAZIONE URBANISTICA DELL'AREA
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Come da indagine effettuata presso gli Uffici Comunali competenti tramite richiesta di “Certificato di Destinazione 

Urbanistica” (v. allegato B.5), il terreno contraddistinto con il mappale 213, in base ai Regolamenti e Normative vigenti, 

ha le seguenti prescrizioni urbanistiche:

PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO – P.G.T._I - VIGENTE

- Ambiti del Tessuto Urbano Consolidato

Tessuti residenziali – Edifici isolati su lotto a bassa densità.

A titolo riassuntivo si riportano di seguito i principali parametri urbanistici inerenti il lotto:

Articolo 35. Tessuti Residenziali - edifici isolati su lotto a bassa densita  - C 

Descrizione 
Tessuto caratterizzato dalla presenza di edifici isolati su lotto con prevalente destinazione 
residenziale a bassa densità (ville monofamiliari e ville a schiera) con una buona presenza
di verde 

destinazioni d’uso 
ammissibili 

Residenza e compatibili 

Indici di edificabilita  Si veda tabella di sintesi (articolo 43) 

tipologie di 
trasformazione 

Tutte 

prescrizioni 
morfologico- insediative

Mantenimento della tipologia insediativa (edificio isolato su lotto) 

Articolo 43. Modalita  di trasformazione sui NAF e TUC - tabelle di sintesi – C 

1. La tabella di seguito riportata indica in maniera comparativa e sintetica i parametri dimensionali relativi alle differenti 
tipologie di tessuto omogeneo e in relazione alle categorie di trasformazione.

2. L’indicazione dei parametri delle distanze da confini, delle distanze da edifici e/o fabbricati potranno subire deroghe 
per edifici pubblici o di interesse pubblico ai sensi dell’articolo 40, Lr 12/2005 e s.m.i. e sono convenzionabili tra privati ai
sensi delle normative vigenti in materia. 

3. Per le trasformazioni di densificazione e densificazione complessa/sostituzione del PdR-I l’area di pertinenza dei 
fabbricati dovrà  comunque avere una superficie permeabile in misura minima del 30%.

4. Quando in tabella viene riportata la dizione “esistente/contesto”, l’altezza massima raggiungibile dagli edifici di 
progetto non potrà superare l’altezza dell’edificio piu  alto presente nei fronti antistanti l’intervento ed e  data dall’altezza 
media ponderata degli edifici presenti nell’isolato in cui e  localizzato l’intervento.
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5. E sempre possibile utilizzare quale parametro l’altezza dell’edificio esistente oggetto di intervento.

Potenzialità edificatoria residua sul complesso immobiliare

Ai fini dell'individuazione delle potenzialità urbanistiche del lotto per l'identificazione dei possibili interventi edilizi - anche 

trasformativi - ipotizzabili sul complesso immobiliare, da quanto precedentemente riportato (che risulta anche da indagini

informalmente effettuate presso l'Ufficio Tecnico competente) ed analizzando ed interpretando il “Piano di Governo del 

Territorio - PGT” non risulta possibile ampliare la superficie ed il volume dell'edificio come preesistente in quanto esso 

risulta ad oggi saturo, con una  volumetria realizzata superiore al massimo indice di edificabilità fondiaria (IF) realizzabile

sul lotto (2,5 mc/mc). 

Focus tematico: Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti 

Si evidenzia come la “Legge Regionale 7/2017 (Lombardia)” promuova il recupero dei vani e locali seminterrati esistenti,

ferme restando le norme vigenti in materia di ambiente e paesaggio. 

A titolo riassuntivo si riporta di seguito uno stralcio della Legge sopracitata:

“La L.R. n. 7/2017 (BURL N. 11 del 13/03/2017) promuove il recupero dei vani e locali seminterrati ad uso residenziale, 

terziario o commerciale. Locali che sono una preziosa risorsa per soddisfare i bisogni di cittadini e imprese, così come 

per incentivare la rigenerazione urbana e contenere il consumo di suolo. 

Sono definiti seminterrati i vani e locali situati su un piano con: 
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• il pavimento che si trova a una quota inferiore, anche solo in parte, a quella del terreno posto in aderenza 

all’edificio; 

• il soffitto che si trova, anche solo in parte, a una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza 

all’edificio. 

Tali vani e locali possono essere recuperati a condizione che: 

• siano stati legittimamente realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge; 

• siano collocati in edifici serviti dalle opere di urbanizzazione primaria. 

Il recupero non e qualificato come nuova costruzione ed esso può avvenire con o senza opere edilizie: 

• se sono previste opere edilizie, e necessario ottenere preventivamente il titolo abilitativo edilizio imposto dalla 

legge, con riferimento alla specifica categoria d’intervento; 

• se non sono previste opere edilizie, il recupero e soggetto a preventiva comunicazione al comune, ai sensi 

dell’articolo 52, comma 2 della l.r. 12/2005. Ai volumi dei vani e locali seminterrati recuperati in applicazione 

della presente legge non può essere mutata la destinazione d’uso nei dieci anni successivi al conseguimento 

dell’agibilità . 

Il recupero dei vani e locali seminterrati e sempre ammesso anche in deroga ai limiti e prescrizioni edilizie dei PGT e dei

regolamenti edilizi, purche siano rispettate le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti, l’altezza interna dei locali destinati 

alla permanenza delle persone non sia inferiore a 2,40 metri e ferme restando le norme vigenti in materia di ambiente e 

paesaggio. 

I Comuni possono disporre l’esclusione di parti del territorio dall’applicazione della presente legge, motivata da 

specifiche esigenze di tutela paesaggistica o igienico-sanitaria, di difesa del suolo, di rischio idrogeologico e in presenza

di fenomeni di risalita della falda che possono determinare situazioni di rischio nell’utilizzo di spazi seminterrati. La 

deliberazione del Consiglio comunale di esclusione deve essere approvata entro il 25 luglio 2017. I Comuni possono 

successivamente aggiornare le parti escluse di cui sopra a seguito di nuovi eventi alluvionali o a seguito di specifiche 

analisi di rischio geologico e idrogeologico; 

L’applicazione e comunque esclusa per le parti di territorio per le quali sussistono limitazioni derivanti da situazioni di 

contaminazione oppure da operazioni di bonifiche in corso o già  effettuate. 

MONITORAGGIO DELL’ATTUAZIONE DELLA LEGGE 

La legge dà molta importanza all’aspetto conoscitivo, ossia al monitoraggio degli interventi di recupero. Al fine di 

effettuare il monitoraggio, sono assegnate le seguenti competenze alle Amministrazioni Comunali e a Regione 

Lombardia. 

I Comuni: 

• devono comunicare a Regione Lombardia, entro il 31 dicembre di ogni anno, i dati relativi al numero di locali e 

vani seminterrati oggetto di recupero, le relative superfici e le corrispondenti destinazioni d’uso insediate, 

nonche  i dati relativi alle parti del proprio territorio comunale escluse dall’applicazione della legge. 

Regione Lombardia: 
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• predispone le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati di monitoraggio (cfr DDS 6555 del 05/06/2017); 

• controlla periodicamente l’attuazione della legge, valutandone l’efficacia; 

• rende pubblici i dati e le valutazioni.”

La Legge di cui sopra viene riportata in stralcio a solo titolo informativo, specificando che la sua applicabilità potrà 

essere verificata solamente in sede successiva previa verifica del rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie e delle 

altezze come sopra evidenziate.

3.6 REGOLARITA' AMMINISTRATIVA ED EDILIZIA

Stato concessionato

Dall'esame della pratica e da indagine svolta presso gli Uffici Comunali l'unità immobiliare facente parte del fabbricato 

risulta essere stata costruita e modificata in virtù dei seguenti titoli abilitativi (vedi allegato B.4).

– Concessione edilizia n. 169/97 prot. 10015 del 12/01/1998;

– Denuncia di Inizio Attività n. 235/2000 prot. 12842 del 20/10/2000 relativa alla costruzione di villa unifamiliare, 

lottizzazione Monte Nero;

– Denuncia di Inizio Attività n. 131/2001 prot. 8440 del 13/07/2001 relativa all'installazione di pannelli solari;

– Denuncia di Inizio Attività n. 136/2002 prot. 7203 del 21/06/2002 variante alla Dia n. 235/2000  relativa 

all'ampliamento e ad opere interne relative al fabbricato;

– Comunicazione esecuzione lavori di manutenzione ordinaria del 16/05/2005 relativa all'installazione di un 

tendaggio da sole;

– Richiesta di Agibilità n. 12210 del 20/07/2006 (trasformata in agibilità per silenzio assenso trascorsi 60 giorni) e 

documentazione annessa;

– Permesso di costruire in sanatoria n. 135/2011  prot. 672/U/2012 del 12/01/2012 per la realizzazione di cantina 

al piano seminterrato;

– Comunicazione per Cambio di destinazione d'uso senza opere murarie da residenziale ad uffici direzionali prot.

6842 del 20/04/2012 e comunicazione di ultimazione iter tecnico in data 14/02/2013 prot. 3310.

Stato di avanzamento delle opere e/o eventuali difformità riscontrate rispetto allo stato concessionato
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Dal sopralluogo effettuato non risultano difformità sostanziali a livello di involucro esterno e volumetrie tra quanto 

rinvenuto in loco e quanto contenuto negli elaborati di cui alla pratiche edilizie sopra riportate.

Si rilevano invece alcune incongruità minori tra lo stato di fatto dell'unità edilizia oggetto di perizia di stima e la sua

situazione dal punto di vista amministrativo (pratiche edilizie).

In particolare:

- al piano seminterrato senza autorizzazione è stato realizzato un muro divisorio nel locale che risultava quale taverna,

andando a formare due locali rispettivamente ad uso taverna e studio.

Dall'analisi delle Normative urbanistiche ed edilizie vigenti, nonché da intese telefoniche con l'Ufficio tecnico competente,

le difformità che riguardano le opere interne risulterebbero comunque regolarizzabili mediante presentazione di idonea

Pratica Edilizia definita CILA Tardiva, il che comporterà la corresponsione di un'oblazione di importo pari a € 1.000, a cui

andranno aggiunti i diritti di segreteria pari ad € 200.

Rispetto alla situazione catastale, non risultano rappresentate le difformità sopra citate (la planimetria catastale

rispecchia quanto regolarizzato con ultima pratica edilizia) e nell'elaborato planimetrico risalente al 21/12/212 prot.

CR0161951 al piano seminterrato risultano erroneamente indicati i numeri dei subalterni, ovvero il subalterno 503 è stato

indicato nella posizione del sub. 502 e viceversa. 

Tali differenze sono comunque regolarizzabili mediante il deposito della planimetria catastale ed il deposito

dell'elaborato planimetrico aggiornati presso gli Uffici Provinciali dell'Agenzia delle Entrate. 

In merito ai precedenti Paragrafi 3.5 e 3.6 si evidenzia che:

- pur operando con qualificata diligenza e perizia, trattandosi di atti ed informazioni provenienti da terzi sui quali non e

possibile intervenire con correzioni, emendamenti e/o indagini di merito, alcuna responsabilità di qualsiasi natura e da

imputarsi alla scrivente per eventuali valutazioni non corrette desunte dal CDU – Certificato di destinazione urbanistica,

eventuali atti/titoli edilizi a questo connessi o comunque collegati e/o informazioni di qualsiasi sorta avuta dagli enti

territoriali competenti;

- la vendita e forzata e quindi non soggetta alle norme concernenti garanzia per vizi (abusi edilizi, etc...) e mancanza di

qualità.

3.7 ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE

L'edificio, all'interno del quale è ubicata l'unità immobiliare oggetto del presente elaborato peritale, non è stato ancora 

costituito in condominio per cui non risultano allo stato attuale spese condominiali. 

Alla data del sopralluogo gli immobili risultano occupati dalla famiglia del legale rappresentane della Società fallita.
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I beni mobili visibili in foto non costituiscono oggetto della presente vendita.

Dalla documentazione in possesso il bene periziato non risulta essere gravato da alcun tipo di servitù.

4. STIMA DEL VALORE DEL BENE

Per la stima del valore del bene si procede tenendo conto di quanto sopra esposto, e con riferimento alla descrizione del

bene si analizzano sia le condizioni estrinseche (caratteristiche al contorno tra cui accessibilità, presenza di attrezzature,

livello di degrado della zona, etc) che quelle intrinseche (caratteristiche del fabbricato stesso e relative pertinenze, stato 

di usura, regolarità amministrativa, possibili trasformazioni, etc).

In particolare si prende in considerazione, tra le caratteristiche del bene, quali abbiano un'incidenza positiva e quali 

invece concorrano ad abbassare il valore dell'immobile.

Principali caratteristiche del bene con incidenza positiva:

– la zona è residenziale, ben raggiungibile, ben servita ma molto tranquilla, ai margini della città ed a diretto 

contatto con la campagna circostante;

– gli affacci del bene immobile sono: a Sud sulla via Miglioli,  poco trafficata, ed a Nord sull'aperta campagna;

– nelle immediate vicinanze sono presenti svariati servizi tra cui un supermercato, sul lato opposto della Via 

Miglioli;

– nell'immobile sono presenti n. 2 distinti civici, uno per il passo carraio e l'altro per il cancello pedonale;

– gli ambienti sono luminosi e di dimensioni coerenti con la distribuzione dei vani;

– l'unità immobiliare è dotata di un ampio garage, collocato al piano seminterrato;

– i locali presenti al piano seminterrato (taverna, etc...) presentano finiture e dotazioni impiantistiche di buona 

qualità; 

– il giardino comune è di buone dimensioni, ben tenuto e caratterizzato dalla presenza di molte alberature a 

medio -alto fusto;

– la zona è ben collegata ai trasporti pubblici e offre altresì una buona reperibilità di parcheggi pubblici, anche 

lungo la via Miglioli. 

Principali caratteristiche del bene con possibile incidenza negativa:

– vi sono difformità non sostanziali rispetto alla distribuzione degli spazi interni, ed in particolare in merito alle 

opere già dettagliatamente elencate al “Paragrafo 3.6”.
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Stima attraverso il più probabile valore venale

Si adotta il criterio del più probabile valore venale del bene per via sintetica, comparando quindi i prezzi, desunti

attraverso Agenzie immobiliari, Indagini di mercato e Osservatori immobiliari, per la libera compravendita, al momento

corrente, di beni con caratteristiche similari posti nelle vicinanze, corretti da opportuni coefficienti per identificarli in

maniera particolare rispetto al valore generico di zona ed eventualmente modificati per esperienza personale e confronto

con beni similari.

La superficie complessiva commerciale o utile di un immobile della tipologia in esame deve essere arrotondata al metro 

quadrato, per eccesso o per difetto, e risulta pari alla somma della superficie lorda dei vani principali e degli accessori 

diretti e della superficie omogeneizzata delle pertinenze di uso esclusivo, sia di ornamento (terrazze, balconi, patii e 

giardini) che di servizio (cantine, posti auto coperti e scoperti, soffitte etc.) [ ”Stima degli immobili: metodologia e pratica”

- Carnevali, Curatolo, Palladino – 2010 ]

Per il calcolo dei coefficienti di omogeneizzazione delle superfici scoperte o pertinenziali, utilizzati per poter uniformare la

loro consistenza con quella delle unità  immobiliari, si adotta, ove possibile, il criterio stabilito dal D.P.R. 23/03/1998 n. 

138:

• si considera la superficie dei balconi, terrazzi, portici e similari comunicanti con i vani principali in maniera 

diretta al 30% fino a 25 mq totali, al 10% per la quota eccedente i 25 mq;

• si considera la superficie dei balconi, terrazzi, portici e similari non comunicanti  con i vani principali in maniera 

diretta al 15% fino a 25 mq totali, al 5% per la quota eccedente i 25 mq;

• si considera la superficie delle pertinenze esterne di proprietà  esclusiva al 10% fino alla superficie dei vani 

principali e degli accessori diretti dell'unità  immobiliare, al 2% per superfici eccedenti detto limite; si considera 

invece la superficie delle pertinenze esterne condominiali al 4% (solo nel caso di immobile condominiale 

venduto nella sua interezza).

• si considera la superficie delle pertinenze accessorie (autorimesse, cantine, soffitte e assimilate non abitabili), 

ove costituenti unità immobiliari autonome al 50%; ove non costituenti unità  immobiliari autonome, al 50% 

qualora direttamente comunicanti con i vani principali o con gli accessori a servizio diretto di quelli principali e al

25% qualora non comunicanti;

• si considera la superficie dei vani scala e ascensore condominiali all' 80% (solo nel caso di immobile 

condominiale venduto nella sua interezza);

Tali coefficienti, a giudizio dello scrivente, saranno integrati con altri, e naturalmente modificati, nel caso in cui si 

verificasse la particolarità di un immobile che non ricada all'interno delle categorie sopra riportate. In particolare, stante 

la corrispondenza dei valori unitari sopra elencati con immobili a stato conservativo “normale”, qualora i cespiti si 
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trovassero in condizioni di manutenzione differenti lo scrivente adotterà coefficienti riduttivi (o incrementativi) appropriati, 

detti “coefficienti di età, qualità e stato”, da applicarsi al valore rilevato attraverso gli Osservatori Immobiliari (Omi, ecc).

Tale considerazione è effettuata ai sensi del principio enunciato dal comma 4 art. 1 del Provvedimento del 27/07/2007 n.

2007/120811 emanato dall'Agenzia delle Entrate. Come per gli immobili nuovi, infatti, il predetto provvedimento 

prescrive l'incremento del 30% rispetto al valore unitario base relativo a condizioni manutentive “normali”, alla medesima

stregua la prassi comune prevede un decremento (di solito sino a un massimo del 30%) sul valore unitario base nel caso

di immobile in stato manutentivo “mediocre” o “scadente” (categoria tra l'altro prevista in alcune zone dai valori OMI).

Calcolo superficie complessiva commerciale

Destinazione locali Piano Sup. lorda Coeff. di omogeneizzazione Sup. ragguagliata di calcolo

Ufficio - Foglio 10 mappale 213 subalterno 505

Uffici T 92 mq 1 92 mq

Taverna e Bagno S1 120 mq 0,75 90 mq

Area cortiliva esclusiva S1 28 mq 0,1 3 mq

Parti comuni - Foglio 10 mappale 213 subalterni 504 e 507

*Parti comuni (giardino, 
rampa, percorsi pedonali e 
carrabili, ecc – subalterni 504 
e 507)

T 598 mq 0,1 poi 0,02 30 mq/2 = 14 mq (incidenza quota 

parte proprietà indivisa parti comuni)

Superficie commerciale abitazione totale 199 mq totali

Autorimessa - Foglio 10 mappale 213 subalterno 503

Autorimessa S1 46 0,5 23 mq

Superficie commerciale autorimessa totale 23 mq totali

Superficie commerciale totale
(coefficiente di età, qualità e stato: 1,1)

222 mq

* approssimazione quota parte indivisa pertinenze esterne comuni (subalterni 504 e 507 - giardino, rampa, percorsi pedonali e 

carrabili, ecc)

Valore medio di compravendita unitario (mq) assumibile a giudizio dello scrivente quale valore di riferimento per uso 

residenziale = € 1.390,00/mq

(da indagini di mercato sulle quotazioni immobiliari per la libera compravendita, al momento corrente, di beni con caratteristiche 

similari posti nelle vicinanze, Agenzia delle Entrate, www.borsinoimmobiliare.it, www.mercato-immobiliare.info, www.immobiliare.it, 

Osservatori del mercato immobiliare, Agenzie immobiliari del territorio, www.casa.it; vedi tabella seguente)

Stima del valore complessivo del bene: €1.390,00 x 222 mq = € 308.580,00
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Adeguamenti e correzioni della stima a detrarre:

- Riduzione forfettaria del valore del 5% per differenza tra oneri tributari su base catastale e reale, per assenza di 

garanzia per vizi, per rimborso forfettario di eventuali spese condominiali insolute nel biennio anteriore alla vendita e per 

l'immediatezza della vendita giudiziaria= - € 15.429,00

- Spese tecniche e spese vive per la regolarizzazione urbanistica e/o catastale = - € 3.000,00

- Spese per lavori per il ripristino dei luoghi ai fini della regolarizzazione urbanistica = € 0,00

Valore di libero mercato del bene al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si t  rova: € 290.151,00

5. CONCLUSIONI

Considerati i valori di mercato dei beni immobiliari sopra riportati, i valori relativi alla quota di proprietà della società 

 (100%) risulta:
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DIREZIONALE (stato conservativo MEDIO)

OSSERVATORI IMMOBILIARI SITI Valore min* Valore max* Valore medio*
OMI 850 1.100 975

MERCATO IMMOBILIARE https://www.mercato-immobiliare.info 800

BORSINO IMMOBILIARE 650 894 772

IMMOBILIARE.IT https://www.immobiliare.it 807 1.045 926

DIREZIONALE (stato conservativo OTTIMO)

OSSERVATORI IMMOBILIARI SITI Valore min* Valore max* Valore medio*
OMI 1300x1,07=1.391 1550x1,07=1.659 1425x1,07=1.525

MERCATO IMMOBILIARE https://www.mercato-immobiliare.info / / /

BORSINO IMMOBILIARE / / /

IMMOBILIARE.IT https://www.immobiliare.it 1235x1,07=1.321 1473x1,07=1.576 1353x1,07=1.448

SITI Stato conservativo

Discreto 1.350

Ottimo 1.400

Agenzie della zona Molto buono 1.500/1.700

**Si considera di dover apportare una riduzione del 5% quale discrepanza tra valore di offerta ed effettivo realizzo.

http://wwwt.agenziaentrate.gov.it/geopoi_omi/index.php

https://www.borsinoimmobiliare.it

* I valori vengono aumentati  per il caso specifico del 30% in riferimento allo stato conservativo/di manutenzione dei beni
esaminati, stante la corrispondenza del valore unitario sopra elencato con immobili a stato conservativo “normale” (“coefficiente
di età, qualità e stato” Rif. Provv. 2007/120811 dell'Agenzia delle Entrate).

http://wwwt.agenziaentrate.gov.it/geopoi_omi/index.php

https://www.borsinoimmobiliare.it

* Da indagini di mercato si rileva come il valore di vendita per l'uso direzionale risulti maggiore circa del 7% in più rispetto a
quello residenziale 

AGENZIE IMMOBILIARI
(COMPARABLES)

Valore medio
rilevato*

IMMOBILIARE.IT, CASA.IT, AGENZIE
DELLA ZONA

www.immobiliare.it, www.casa.it
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LOTTO UNICO

Unità direzionale con locali accessori ed area cortiliva 

annessa ad uso esclusivo  – (Foglio 10 Mappale 213 

subalterno 505)

Autorimessa  – (Foglio 10 Mappale 213 subalterno 

503)

- Quota parte indivisa pertinenze esterne comuni 

(giardino, rampa, percorsi pedonali e carrabili, ecc – 

Foglio 10 Mappale 213 subalterni 504 e 507)

100,00% € 290.151,00 x 100% € 290.151,00

6. ALLEGATI

Si allega alla presente:

A) - Rilievo Fotografico (A)

B) - Estratto di mappa (B.1)

- Visura catastale (B.2)

- Elenco immobili ed elaborato planimetrico (B.3);

- Planimetrie catastali (B.4);

- Certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Soresina (B.5);

- Titoli edilizi e documentazione annessa (B.6);

C) - Relazione ipocatastale ventennale e documentazione integrativa (C)

La vendita e effettuata con la formula piu ampia “visto e piaciuto” e di conseguenza e necessario che l'acquirente

recepisca eventuali informazioni prima dell'acquisto. Non sono stati effettuati rilievi strumentali e rilievi plano-altimetrici di

dettaglio delle unità immobiliari e del complesso immobiliare. Non sono stati effettuati controlli sulle presenza di

sostanze inquinanti.

Faenza, 29 luglio 2019 Il Perito Estimatore (C.T.U.)
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