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SCHEDA  SINTETICA – LOTTO 1

Diritto: Piena proprietà .

Bene:Alloggio al piano 2° di recente costruzione , con annessi due posti auto scoperti 

pertinenziali.

Ubicazione: Cremona via Santa Cristina 13 – zona semi isolata periferica poco servita 

da infrastrutture e servizi primari .

Stato :  libero in buono stato d’uso 

Prestazione energetica : “E” EPh139,79 KWh/m2a

Titolarità : Piena proprietà

-                           , nato a                 il                   , c.f. 

Lotti: 1° di 6

Dati Catastali pignoramento : Cremona via Santa Cristina 13 :

Foglio 11 mappali 97 / 508 , Cat A/2  Vani 5 

Foglio 11 mapp. 418  Cat C/6  mq 17

Foglio 11 mapp. 419  Cat C/6  mq 16 

Dati Catastali Attuali: Cremona via Santa Cristina 13  :

-Foglio 11 map. 97/508  ZC 3Cat. A/2 Cl. 3  vani 5  Sup cat.97 , sup senza aree 

scoperte mq 97  Rendita € 175,60 piano 2

-Foglio 11  map. 418  ZC 3 Cat. C/6 Cl. 3  mq 17  Sup cat. 18 Rendita € 21,07 piano T

-Foglio 11  map. 419  ZC 3 Cat. C/6 Cl. 3  mq 16  Sup cat. 18 Rendita € 19,83 piano T

I dati riportati nell’atto di pignoramento risultano conformi con quelli catastali 

Irregolarità/abusi: Si rileva una dichiarazione delle altezze interne maggiore di quelle 

misurate ma rientrante nei minimi normativi per il recupero dei sottotetti ai fini 

abitativi 

Valore di mercato : valore stimato € 125.000,00 – 

Valore al netto di garanzia e debiti condominiali euro 115.586,78



Vendibilità :buona

Motivo : Alloggio recente e situato in una zona con scarsi appartamenti in vendita 

Pubblicità : ordinaria su quotidiani , portali telematici , agenzie immobiliari locali 

Occupazione: Libero da persone e cose 

Vincoli : Non emersi

Oneri : Non emersi

Condominio: appartamento millesimi generali 159,86 e ascensore 423,73 mm – 

millesimi posti auto 7,89 cad. – 

debiti pregressi ed per l’annualità in corso totale euro 4.413,22



SCHEDA  SINTETICA – LOTTO 2

Diritto: Piena proprietà . 

Bene: Autorimessa doppia di recente costruzione , 

Ubicazione: Cremona via Mantova 45   –zona  periferica centrale servita da 

infrastrutture e servizi primari . 

Stato : libera in ottimo stato d’uso  

Prestazione energetica : non necessaria 

Titolarità : Piena proprietà 

-                           , nato a                 il                   , c.f. 

Lotti : 2° di 6

Dati Catastali pignoramento : Cremona via Mantova 45 :

Foglio 49  mapp. 23 sub 516  Cat C/6     mq 30  

Dati Catastali Attuali : Cremona via Mantova 45  :

-Foglio 49  map. 23/516  ZC 2 Cat. C/6  Cl. 2  mq 30  Sup catastale mq 33 ,  

Rendita € 96,06    piano T

I dati riportati nell’atto di pignoramento risultano conformi con quelli catastali 

Irregolarità/abusi  : NO

Valore di mercato  : valore stimato € 27.297,60  - 

Valore al netto di garanzia e debiti condominiali euro 25.000,00

Vendibilità :  media   Motivo :  in zona sono presenti altri box in vendita 

Pubblicità : ordinaria su quotidiani , portali telematici , agenzie immobiliari locali 

Occupazione: Libero da persone e cose 

Vincoli : Non emersi   Oneri : Non emersi

Servitù : Come rilevati in atti riguardanti l’intero complesso condominiale 

Condominio: millesimi generali 42,36 

debiti pregressi e per l’annualità in corso   euro 1.203,83



SCHEDA  SINTETICA – LOTTO 3

Diritto: Piena proprietà . 

Bene: Autorimessa doppia di recente costruzione , 

Ubicazione: Cremona via Mantova 45   –zona periferica centrale servita da 

infrastrutture e servizi primari . 

Stato : libera in ottimo stato d’uso  

Prestazione energetica : non necessaria 

Titolarità : Piena proprietà 

-                           , nato a                 il                   , c.f. 

Lotti : 3° di 6

Dati Catastali pignoramento : Cremona via Mantova 45 :

Foglio 49  mapp. 23 sub 517  Cat C/6     mq 29  

Dati Catastali Attuali : Cremona via Mantova 45  :

-Foglio 49  map. 23/517  ZC 2 Cat. C/6  Cl. 2  mq 29  Sup catastale mq 32 ,  

Rendita € 92,86    piano T

I dati riportati nell’atto di pignoramento risultano conformi con quelli catastali 

Irregolarità/abusi  : NO

Valore di mercato  : valore stimato € 27.297,60  - 

Valore al netto di garanzia e debiti condominiali euro 25.000,00

Vendibilità :  media    Motivo :  in zona sono presenti altri box in vendita 

Pubblicità : ordinaria su quotidiani , portali telematici , agenzie immobiliari locali 

Occupazione: Libero da persone e cose 

Vincoli : Non emersi   Oneri : Non emersi

Servitù : Come rilevati in atti riguardanti l’intero complesso condominiale 

Condominio: millesimi generali 42,01 

debiti pregressi e per l’annualità in corso   euro 1.246,03



SCHEDA  SINTETICA – LOTTO 4

Diritto: Piena proprietà . 

Bene: Autorimessa doppia di recente costruzione , 

Ubicazione: Cremona via Mantova 45   –zona periferica centrale servita da 

infrastrutture e servizi primari . 

Stato : libera in ottimo stato d’uso  

Prestazione energetica : non necessaria 

Titolarità : Piena proprietà 

-                           , nato a                 il                   , c.f. 

Lotti : 4° di 6

Dati Catastali pignoramento : Cremona via Mantova 45 :

Foglio 49  mapp. 23 sub 518  Cat C/6     mq 29  

Dati Catastali Attuali : Cremona via Mantova 45  :

-Foglio 49  map. 23/518  ZC 2 Cat. C/6  Cl. 2  mq 29  Sup catastale mq 31 ,  

Rendita € 92,86    piano T

I dati riportati nell’atto di pignoramento risultano conformi con quelli catastali 

Irregolarità/abusi  : NO

Valore di mercato  : valore stimato € 27.297,60  - 

Valore al netto di garanzia e debiti condominiali euro 25.000,00

Vendibilità :  media    Motivo :  in zona sono presenti altri box in vendita 

Pubblicità : ordinaria su quotidiani , portali telematici , agenzie immobiliari locali 

Occupazione: Libero da persone e cose 

Vincoli : Non emersi    Oneri : Non emersi

Servitù : Come rilevati in atti riguardanti l’intero complesso condominiale 

Condominio: millesimi generali 42,08 

debiti pregressi e per l’annualità in corso   euro 1.248,12



SCHEDA  SINTETICA – LOTTO 5

Diritto: Piena proprietà . 

Bene: Autorimessa doppia di recente costruzione , 

Ubicazione: Cremona via Mantova 45   –zona periferica centrale servita da 

infrastrutture e servizi primari . 

Stato : libera in ottimo stato d’uso  

Prestazione energetica : non necessaria 

Titolarità : Piena proprietà 

-                           , nato a                 il                   , c.f. 

Lotti : 5° di 6

Dati Catastali pignoramento : Cremona via Mantova 45 :

Foglio 49  mapp. 23 sub 519  Cat C/6     mq 28  

Dati Catastali Attuali : Cremona via Mantova 45  :

-Foglio 49  map. 23/519  ZC 2 Cat. C/6  Cl. 2  mq 28  Sup catastale mq 32 ,  

Rendita € 89,66    piano T

I dati riportati nell’atto di pignoramento risultano conformi con quelli catastali 

Irregolarità/abusi  : NO

Valore di mercato  : valore stimato € 27.297,60  - 

Valore al netto di garanzia e debiti condominiali euro 25.000,00

Vendibilità :  media   Motivo :  in zona sono presenti altri box in vendita 

Pubblicità : ordinaria su quotidiani , portali telematici , agenzie immobiliari locali 

Occupazione: Libero da persone e cose 

Vincoli : Non emersi      Oneri : Non emersi

Servitù : Come rilevati in atti riguardanti l’intero complesso condominiale 

Condominio: millesimi generali 40,80 

debiti pregressi e per l’annualità in corso   euro 1.212,84



SCHEDA  SINTETICA – LOTTO 6

Diritto: Piena proprietà . 

Bene: Autorimessa doppia di recente costruzione , 

Ubicazione: Cremona via Mantova 45   –zona periferica centrale servita da 

infrastrutture e servizi primari . 

Stato : libera in ottimo stato d’uso  

Prestazione energetica : non necessaria 

Titolarità : Piena proprietà 

-                           , nato a                 il                   , c.f. 

Lotti : 2° di 6

Dati Catastali pignoramento : Cremona via Mantova 45 :

Foglio 49  mapp. 23 sub 520  Cat C/6     mq 28  

Dati Catastali Attuali : Cremona via Mantova 45  :

-Foglio 49  map. 23/520  ZC 2 Cat. C/6  Cl. 2  mq 28  Sup catastale mq 31 ,  

Rendita € 89,66    piano T

I dati riportati nell’atto di pignoramento risultano conformi con quelli catastali 

Irregolarità/abusi  : NO

Valore di mercato  : valore stimato € 27.297,60  - 

Valore al netto di garanzia e debiti condominiali euro 25.000,00

Vendibilità :  media     Motivo :  in zona sono presenti altri box in vendita 

Pubblicità : ordinaria su quotidiani , portali telematici , agenzie immobiliari locali 

Occupazione: Libero da persone e cose 

Vincoli : Non emersi      Oneri : Non emersi

Servitù : Come rilevati in atti riguardanti l’intero complesso condominiale 

Condominio: millesimi generali 40,84 

debiti pregressi e per l’annualità in corso   euro 1.211,32



TRIBUNALE DI CREMONA

ESECUZIONE IMMOBILIARE RGE 112/2017/EI

Promossa da:

UBI BANCA S.p.a

 contro :

Il sottoscritto geometra Pierluigi Lucchi , nato a Cremona il 09/02/1958 ,

ivi residente , con studio in Via Dei Mille 1 , iscritto all’albo 

professionale dei Geometri della Provincia di Cremona al n. 1019 , 

redige la presente relazione di consulenza estimativa in adempimento 

all’incarico conferitogli dall’ill.mo Sig. Giudice – GOP avv. Nunzia 

Corni con l’udienza del 10/02/2020,relativamente alla Esecuzione N. 

112/2017 /EI.   

promossa da :

BANCO di BRESCIAS.p.a ,appartenente al Gruppo bancario UBI s.p.a. 

con sede in Brescia , in persona del suo Presidente dott. 

Costantino Vitali, cf. 03480180177 , con i proc. Avv.ti Marco 

Molinari Tosatti ( email 

marco.molinaritosatti@brescia.pecavvocati.it) e Anita Bettoni 

pec. anita.bettoni@brescia.pecavvocati.it

ISEO SPV SRL , con sede in Conegliano (TV) via V Alfieri 

c.f. 05045600268 e per essa quale mandatario la doValue Spa  con sede 

legale in Verona v.le dell’Agricoltura 7 c.f. 00390840239 rappresentata 

mailto:marco.molinaritosatti@brescia.pecavvocati.it
mailto:anita.bettoni@brescia.pecavvocati.it


e difesa dall’avv. Marco Ferrero di Roma pec 

marcoferraro@ordineavvocatiroma.org

Nei confronti di :

- 

 stato civile : Celibe- 

- 

                               – stato civile : Coniugata in comunione di beni 

Con l’intervento di :

-CONDOMINIO “Via Mantova 45 “ (cf 93056940195) corrente in 

Cremona via Mantova 45 rappresentato dall’Amministratore pro 

tempore rag. Giancarlo Bianchi e rappresentato dall’avv. Roberto Calza 

Pec avvrobertocalza@cnfpec.it

-CONDOMINIO  “ Santa Cristina “ (cf93052270191) corrente Cremona

via Santa Cristina 13, in persona dell’Amministratore pro tempore geom.

Enea Bonelli e rappresentato dall’Avv Daniela Radi , 

pec avvdanielaradi@cnfpec.it

Quesito e Oggetto della Consulenza

Con il decreto emesso il 10/02/2020 , Ill.mo Sig Giudice – GOP avv. 

Nunzia Corini, nominava il sottoscritto Lucchi geom. Pierluigi quale 

esperto per l’Ufficio nel procedimento esecutivo di cui menzione in 

sostituzione della già nominata geom. Elisabetta Sali . 

mailto:avvdanielaradi@cnfpec.it
mailto:avvrobertocalza@cnfpec.it
mailto:marcoferraro@ordineavvocatiroma.org


Con giuramento telematico il sottoscritto accettava l’incarico assumendo

l’incarico di rito : 

“ L’esperto ,  prima di ogni altra attività, controlli la completezza della documentazione

ex art 567 cpc, segnalando immediatamente i documenti mancanti o inidonei ;

A) provveda , esaminati gli atti del procedimento ed eseguita ogni altra operazione 

ritenuta necessaria, previa comunicazione, alle parti a mezzo posta e-mail o fax , 

dell’inizio delle operazioni peritali, a svolgere :

A.1)  le attività previste dagli articoli 568 ,co 2 c.p.c. e  173 bis disp att cpc ;

A.2) a tenere conto nella determinazione del valore del compendio pignorato , degli 

eventuali diritti di terzi sull’immobile in concreto colpito dal vincolo (usufrutto,piena 

proprietà, nuda proprietà, superficie , ecc) ;

A.3) nel caso si tratti di quota indivisa, fornire una valutazione della quota, tenendo 

conto della maggior difficoltà di vendita per le quote indivise, e verificare nell’ordine :

I. se sia possibile la separazione in natura della quota spettante al debitore ;

II. se ritenga altrimenti probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo superiore 

al valore della stessa determinata in termini di frazione dell’intero valore ;

A.4) nel caso si tratti di bene in regime di comunione legale fra i coniugi, fornire 

comunque la valutazione dell’intero bene, che interamente andrà venduto;

A.5)formare, ove opportuno uno o più lotti per la vendita , identificando i nuovi confini

tramite apposite tavole esplicative e provvedendo , ove necessario alla realizzazione del

frazionamento, allegando alla relazione estimativa i tipi debitamente approvati 

dall’ufficio tecnico erariale ;

A.6) predisporre certificazione energetica , se assente ;

A.7) a verificare l’esatta identificazione catastale dell’immobile, previo accertamento 

dell’esatta rispondenza dei dati specificati nell’atto di pignoramento con le risultanze 



catastali, indicando altresì gli ulteriori elementi necessari per l’eventuale emissione del 

decreto di trasferimento; in caso di irregolarità catastali provvedere alla 

regolarizzazione;

B .) Alleghi alla relazione di stima completo fascicolo fotografico delle aree esterne ed 

interne del bene, nonché la planimetria del bene, foto aeree o satellitari (anche 

reperibili via Web)  la visura catastale attuale , la copia della concessione o licenza 

edilizia e gli atti di sanatoria e la restante documentazione necessaria , integrando, se 

del caso, quella predisposta dal creditore; depositi in particolare, ove non in atti, copia 

dell’atto di provenienza del bene e copia dell’eventuale contratto di locazione ;

C .) depositi la perizia in originale, completa dei relativi allegati, unitamente a copia 

dell’elaborato peritale su supporto cartaceo ad uso del Giudice , inclusi gli allegati;

D .) Provveda alle comunicazioni ex art 173 co 3 disp.att.c.p.c.;

E .) riferisca immediatamente al giudice di ogni richiesta di sospensione del corso delle

operazioni peritali, informando contestualmente la parte che l’esecuzione potrà essere 

sospesa solo con provvedimento del giudice su ricorso della medesima parte, cui 

aderiscano tutti gli altri creditori;

F .) formuli tempestiva istanza di rinvio dell’udienza in caso di impossibilità di 

osservazione del termine di deposito, provvedendo altresì alla notifica alle parti . “

G.) informi il Giudice dell’esecuzione di eventuali impedimenti nell’accesso 

all’immobile, affinchè il debitore sia eventualmente sostituito nella custodia 

La data dell’udienza ex art 569 c.p.c. veniva fissata per il giorno 

15/06/2020 ore 10,30 e successivamente rinviata  al 23/11/2020 ore 

10,30

Dopo aver informato le parti sulla data d’inizio delle operazioni,  aver 

esaminato gli atti allegati alla procedura , ispezionato gli immobili in 



oggetto , esperito le indagini ipocatastali , assunto tutte le informazioni 

necessarie , con successivo lavoro a tavolino è stata redatta la presente 

relazione .

CAPO 1 °

Identificazione generale dei beni

1.1.   Beni oggetto d’esecuzione : 

I beni oggetto d’esecuzione sono composti da due ben distinti compendi 

immobiliari entrambi posti nel comune di Cremona e formati :

 il primo da un appartamento al piano 2 con annessi due posti 

auto pertinenziali al piano terra del fabbricato ubicato in 

Cremona via Santa Cristina 13 ;

 il secondo da numero 5 autorimesse poste al piano terra del 

fabbricato sito in Cremona via Mantova 45 .

Ai fini di rendere più agevole la lettura della presente relazione di stima 

e per agevolare le operazioni di messa in vendita dei beni staggiti si è 

provveduto,da subito, a formare e descrivere i beni proponendo sei lotti 

in modo che per ognuno di essi possa essere effettuata una lettura del 

tutto autonoma .

1.2.   Formazione dei LOTTI : 

Vengono qui proposti 6 LOTTI : 

1. LOTTO 1 - Appartamento al p.2° distinto al foglio 11 particella 

97/508 con due posti auto pertinenziali al P.T. individuati al 

foglio 11 particelle 418 e 419 facenti parte del fabbricato sito in 

Cremona via Santa Cristina 13 ;



2. LOTTO 2 – Autorimessa singola al P.T. distinta al foglio  49 

particella 23/516 facente parte del fabbricato sito in Cremona via

Mantova 45 ;

3. LOTTO 3 – Autorimessa singola al P.T. distinta al foglio  49 

particella 23/517 facente parte del fabbricato sito in Cremona via

Mantova 45 ;

4. LOTTO 4 – Autorimessa singola al P.T. distinta al foglio  49 

particella 23/518 facente parte del fabbricato sito in Cremona via

Mantova 45 ;

5. LOTTO 5 – Autorimessa singola al P.T. distinta al foglio  49 

particella 23/519 facente parte del fabbricato sito in Cremona via

Mantova 45 ;

6. LOTTO 6 – Autorimessa singola al P.T. distinta al foglio  49 

particella 23/520 facente parte del fabbricato sito in Cremona via

Mantova 45 ;

Detti lotti vengono così singolarmente descritti :

CAPO 2°

LOTTO 1

In comune di Cremona , via Santa Cristina 13, quota di piena proprietà 

dell’appartamento al piano 2° di circa 97 mq e dei due posti auto 

scoperti pertinenziali  al piano terra,  il tutto facente parte di un 

fabbricato condominiale di civile abitazione di tre piani fuori terra con 

annessa corte comune .



Il fabbricato, che è di recente costruzione, si trova all’estrema periferia 

nord di Cremona in una traversa laterale della via principale , in un’area 

dalle caratteristiche rurali ad un chilometro circa dalla frazione 

Persichello, centro principale del comune di Persico Dosimo, in una 

zona poco servita da infrastrutture , servizi e negozi . 

Il fabbricato, di tipo condominiale,  nel suo complesso si presenta in 

buone condizioni manutentive considerato anche che è stato edificato 

circa 10 anni or sono . 

La sua struttura portante verticale è di tipo tradizionale mista fra laterizio

e calcestruzzo armato con orizzontamenti interpiano in laterocemento e 

tetto in legno a vista . 



Una cancellata sul fronte principale ed una rete metallica laterale e 

retrostante cingono le aree scoperte pertinenziali all’edificio .

DESCRIZIONE

2.1.1) Appartamento fg 11 map 97/508 – 

L’alloggio in oggetto è di tipo mansardato e si trova al secondo ed 

ultimo piano dell’edificio . 

Allo stesso si accede tramite il vano scale e l’ascensore condominiale .

L’appartamento è di recente costruzione  ed è caratterizzato dal tetto a 

falde in legno a vista con altezza alla gronda di ml 1,78 ed al colmo di 

ml 3,30 ed ha vedute sui vuoti verso la via principale e verso la corte . 



Al suo interno è composto da una zona ingresso di circa mq 11,161(con 

una cabina armadio- dispensa )

Che conduce al soggiorno di mq 25,27 circa con annesso angolo cottura 

di circa mq 4,16

Dal soggiorno si accede ad un piccolo disimpegno di mq 4,90 circa

che distribuisce la vodagione interna alle due camere da letto , 

rispettivamente di mq 14 e mq12,45 , 

1Le superfici dei vani sono state rilevate con misure dirette e sono al netto delle 
murature 



e ad un ripostiglio attrezzato a lavanderia di circa mq 2,35

ed al locale bagno composto da : doccia, lavandino, tazza wc e bidét ;

detto  locale  risulta  particolarmente  angusto  consideratala  sua  ridotta

altezza interna che va da un minimo di ml 1,78 ad un massimo di ml

2,20 in prossimità della doccia . Inoltre la sua superficie di mq 4,20 e la



scarsa  ventilazione,fornita  dalla  piccola  finestrella,  inducono  alla

formazione di condense e muffe interne .

L’alloggio è intonacato e tinteggiato , libero da persone e cose , con il 

pavimento della zona giorno in parquét laminato , con serramenti esterni 

in legno montanti vetri isolanti , zanzariere e scuretti interni . 

Il soggiorno e le due camere da letto hanno anche un’illuminazione 

zenitale  data dalle finestre a raso nella copertura . 

Dette finestre sono prive di tende o sistemi oscuranti e presentano 

fenomeni infiltrativi d’acqua piovana dovuti probabilmente a guasti delle

loro scossaline esterne o alle guarnizioni di tenuta .



Il sistema di climatizzazione invernale dell’alloggio è generato da una 

caldaia murale a gas con elementi di distribuzione del calore a piastre 

radianti 

mentre per quella estiva c’è la predisposizione per la messa in opera di 

un impianto di condizionamento tipo dual split la cui unità esterna è stata

prevista in quota sulla fronte verso la corte all’altezza della finestra del 

bagno



Si rileva inoltre che in prossimità della parete divisoria fra la zona 

cottura e la lavanderia è stato inserita nel muro la tubazione di scarico 

del lavello senza però completarne la chiusura

2.1.2) Posti auto fg 11 mapp. 418 e 419 – 

Trattasi di numero due posti, auto adiacenti fra loro, posti nella corte 

retrostante al fabbricato e pavimentata con autobloccanti in cemento 



Ogni posto auto ha una superficie catastale di mq 18 e superficie utile 

rispettivamente di mq 17 e 16

2.2.0) DATI CATASTALI

I beni immobili sonno censiti all’Agenzia del Territorio – Direzione 

Provinciale di Cremona – Ufficio Provinciale Territorio- Servizi 

Catastali – al comune di Cremona (codice comune D150) come segue :

2.2.1) APPARTAMENTO : 

Foglio 11 particella 97 sub 508  ZC 3  Cat. A/2  Cl  3  Cons.  5 vani

Sup catastale mq 97  Rendita  euro 175,60 –

 Piano 2°   - via Santa Cristina 13 – 

Così risultante in forza della variazione del 09/11/2015 con inserimento 

in visura dei dati di superficie, della variazione di classamento del 

17/05/2014  prot.n.  CR0039002 ; della denuncia di ultimazione di 



fabbricato urbano del 17/05/2013 prot.n. CR0042062; della variazione 

del 01/07/2009 prot n. CR0072555 per verifica dello stato della u.i. ; 

variazione del 12/07/2007 prot.n. Cr0083348 per divisione-

ristrutturazione dei mappali 97/501- 98 derivanti dalla variazione del 

07701/2000 prot.n. A00021.1/2000 dei mappali 97sub1 e 2 e map 98 

2.2.2) POSTI AUTO : 

-1°)Foglio 11 particella 418  ZC 3  Cat. C/6  Cl  3  Cons. mq 17

Sup catastale mq 18  Rendita  euro 21,07 – 

Piano T   - via Santa Cristina 13 

Così risultante in forza della variazione del 09/11/2015 con inserimento 

in visura dei dati di superficie, della variazione di classamento del 

17/05/2014  prot.n.  CR0039002 ; della denuncia di ultimazione di 

fabbricato urbano del 17/05/2013 prot.n. CR0042062; della variazione 

del 01/07/2009 prot n. CR0072560 per verifica dello stato della u.i. ; 

variazione del 12/07/2007 prot.n. Cr0083348 per divisione-

ristrutturazione dei mappali 97/501- 98 derivanti dalla variazione del 

07701/2000 prot.n. A00021.1/2000 dei mappali 97sub1 e 2 e map

-2°)Foglio 11 particella 419  ZC 3  Cat. C/6  Cl  3  Cons. mq 16

Sup catastale mq 18  Rendita  euro 19,83 – 

Piano T   - via Santa Cristina 13 

Così risultante in forza della variazione del 09/11/2015 con inserimento 

in visura dei dati di superficie, della variazione di classamento del 

17/05/2014  prot.n.  CR0039002 ; della denuncia di ultimazione di 

fabbricato urbano del 17/05/2013 prot.n. CR0042062; della variazione 



del 01/07/2009 prot n. CR0072561 per verifica dello stato della u.i. ; 

variazione del 12/07/2007 prot.n. Cr0083348 per divisione-

ristrutturazione dei mapp.li 97/501- 98 derivanti dalla variazione del 

07701/2000 prot.n. A00021.1/2000 dei mappali 97sub1 e 2 e map 98

Edificati sul mappale 97 ente urbano che con variazione del 11/07/2007 

prot.n.CR0082457 ha soppresso il map. 98 e variato i mappali 403 e 404 

derivanti dal frazionamento del 24/01/2006 prot.n. CR0004761 del map 

189 originando i mappali 413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-

423 del foglio 11 

INTESTAZIONE 

Tutti i suddetti beni sono intestati a                                                            

                                                                                                 per la 

Quota di proprietà di 1/ 1 

CONFORMITA’ DEI DATI CATASTALI

I dati catastali e le rappresentazioni planimetriche identificative degli 

stessi risultano conformi sia con lo stato attuale dei beni che con quanto 

indicato nell’atto di pignoramento.

2.3.0)CONFINI 

2.3.1)confini dell’ INTERO IMMOBILE :

L’intero complesso immobiliare, allibrato al Foglio 11 ,  confina a nord 

col terreno map. 402; ad est con il terreno map. 404 a sud col terreno 

map. 380  ; ad ovest  con la pubblica via Santa Cristina  

2.3.2) confini dell’ APPARTAMENTO :

a nord il vuoto sul mappale 403 ed all’interno per breve tratto col vano 

scale condominiale map 97/509; ad est il vuoto sui mappali 97/506 e 



97/514 ed all’interno col vano scale map 97/509 ; a sud il vuoto sul 

mappale 97/507, dopo con salto a rientrare la scala comune al map 

97/509 e dopo salto ad uscire ancora il mappale 97/507 ; ad ovest prima 

all’interno il vano scale mappale 97/509 indi il vuoto sui mappali 97/513

e 97/506 .

2.3.4) confini del POSTO AUTO map 418 :

a nord il posto auto mappale 417; ad est altre ragioni col mappale 404 ; a

sud l’altro posto auto qui compreso mappale 419 ; ad ovest la corte 

mappale 414 .

2.3.5) confini del POSTO AUTO map 419 :

a nord il posto auto qui compreso mappale 418; ad est il  mappale 404 ; a

sud il mappale 420 ; ad ovest la corte mappale 414 .

2.4.0) ACCESSI 

2.4.1.) all’ APPARTAMENTO  si accede dalla via Santa Cristina 

attraverso le parti comuni (vano scale comune mappale 97/509 e 

attraverso il mappale 413 ; così come provenendo dalla corte in lato est 

mappale 414 ) .

2.4.2.) ai  POSTI AUTO  si accede dalla via Santa Cristina attraverso la 

strada comune mappale 403 ed il cortile comune mappale 414 

2.5.0) CONDOMINIO 

2.5.1) PARTI COMUNI : i beni immobiliari in oggetto hanno diritto alla

corrispondente quota proporzionale degli enti e spazi comuni 

dell’edificio così come stabilite dalla Legge, dalla destinazione e 

dall’uso ed in particolare sono parti comuni il mappale 97/509 (vano 

scale – ascensore ed andito d’accesso) ; il mappale 413 (area di accesso 



pedonale dalla via S. Cristina); il mappale 414 (cortile comune) ; il 

mappale 420 (area d’angola interposta fra i posti auto) .

Oltre a questi il mappale 403 (strada d’accesso carraia dalla via S. 

Cristina ) che risulta comune anche col mappale 404 di altre ragioni qui 

escluse .

2.5.2) VALORI MILLESIMALI : i rapporti fra i condomini sono 

disciplinati dalle norme di Legge e  del Regolamento di Condominio ove

presente (in fattispecie il regolamento di condominio non risulta 

depositato presso l’amministratore , per cui non ne è data traccia) . La 

quota parte dei beni condominiali e di uso comune sono così stabiliti :

-) Appartamento  : millesimi spese generali 159,86 – 

millesimi ascensore 423,73

-) Posto Auto particella 418  : millesimi spese generali  7,89

-) Posto Auto particella 419  : millesimi spese generali  7,89

2.5.3) SITUAZIONE  CONDOMINIALE :

Il Condominio “Santa Cristina” c.f. 93052270191, rappresentato 

dall’amministratore pro tempore geom. Enea Bonelli,è intervenuto nella 

presente procedura ai fini del recupero del credito per spese 

condominiali non riscosse e spese accessorie per complessivi euro 

3.236,14 iscrivendo ipoteca sui beni2e che lo stesso amministratore, su 

esplicita richiesta dello scrivente, ha relazionato, in data 26/02/2020, la 

seguente situazione condominiale nonché la posizione debitoria nei 

confronti del Condominio per rate di spese ordinarie non pagate : 

 Non esistono particolari dotazioni condominiali

2Vedi trascrizioni pregiudizievoli



 In via orientativa le spese fisse di gestione e manutenzione 

ammontano annualmente a circa euro 1.400,00

 Non ci sono spese straordinarie al momento deliberate

 Non risulta essere depositato presso l’Amministratore il 

regolamento di condominio che peraltro nell’atto d’acquisto da 

parte del sig              veniva menzionata l’allora mancata 

predisposizione . 

La situazione debitoria alla data del 26/02/2020 ed a far tempo dal 

29/102014 è la seguente :

Il totale delle spese non pagate per la gestione 2018-19 ammonta ad euro

1.293,33 e per la quale non è stato effettuato alcun versamento ; mentre 

per la gestione 2017-18 ammonta ad euro 1.719,89 (pari ad euro 

2.528,29 - 808,40 a titolo di versamento) . Ne consegue che la somma 

complessiva di rate scadute ammonta a euro 3.013,22 oltre a quelle 

previste per la gestione  in corso (1400,00) che portano ad un totale 

preventivo di euro 4.413,22

Si allega l’informativa ricevuta dall’amministratore pro tempore geom. 

Enea Bonelli .

2.6.0 ) SITUAZIONE URBANISTICA 

L’intero complesso immobiliare proviene da un edificio costruito 

antecedentemente al 1967 . Successivamente questo veniva così 

modificato :

 D.I.A. del 27 /12/2005 protocollo 61015 pratica n. 3456/2005

 Permesso di Costruire n. 94/A del 17/08/2006 pratica 154/2006

 Integrazione documentale del 16/3/2007 prot 15462 prati 3456



 D.I.A. in variante del 27/3/2007 prot 17714 pratica 799/2007 

 D.I.A. in variante alla 799 del 06/02/2009 prot 6843 prat. 536/07

 Inizio lavori in data 09/02/2009 protocollo 6843 

 C.I.A. asseverata presentata in data 12/04/2013 protocollo 

19623pratica 920

 Dichiarazione di agibilità presentata in data 01/07/2013 

2.6.1) CONFORMITA’ URBANISTICA

Gli immobili risultano essenzialmente conformi ai fini urbanistici . 

Si rileva però una difformità rappresentativa relativa nelle altezze utili 

interne dell’alloggio che risultano essere inferiori rispetto a quelle 

indicate nelle planimetrie di progetto e nella successiva planimetria 

catastale .

L’agibilità è stata quindi rilasciata sulla base di misure non reali . 

Ciò comunque non comporterebbe l’ inagibilità dell’alloggio e la sua 

non conformità urbanistica in quanto trattandosi di un sottotetto è 

comunque rispettata l’altezza ponderale minima interna di ml 2,40 

secondo anche la normativa Regione Lombardia L.R.n. 15/96 – LR 

20/2005 e 04/2012 nonché la legge di semplificazione del 17/5/2017 e la

Legge Regione Lombardia n. 15 del 26/05/2017 che hanno ridotto i 

tempi dell’esistenza dell’edificio da 5 a 3 anni per il recupero dei 

sottotetti .

Nel dettaglio si hanno le seguenti difformità in altezze interne nette :

-) Alla gronda ml 1,78 anziché ml 1,80 (differenza entro tolleranza)

-) Al colmo ml 3,30 anziché 3,70

-) Interna alla camera da letto ml 2,75 anziché ml 2,96



-) altezza media interna superiore a ml 2,40 ( ml 2,58) ma inferiore a ml 

2,70 

2.7.0.) CONVENZIONI E PATTI SPECIALI

Dagli atti non emergono convenzioni o patti speciali 

2.8.0.) SERVITU’

Dagli atti non emergono servitù – Si precisa che la strada privata 

mappale 403 del foglio 11 è comune anche alla particella 404 di altre 

ragioni e qui esclusa . 

2.9.0.)  ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE  ENERGETICA 

Per l’ alloggio è stato emesso lo  ACE n. 19036-001074/13 del 

28/06/2013 con scadenza 28/06/2023 che pone l’immobile, ai fini 

energetici, nelle classi : 

- Climatizzazione invernale “E”  EPH139,79 kWh/m2a - 

- Climatizzazione estiva “C” ETc 20,96 kWh/m2a

2.10.0.) STATO di POSSESSO

Al momento del sopralluogo l’immobile risultava libero da persone e 

cose . I beni staggiti sono di piena proprietà del sig.                             che

li ha acquistati nel suo  stato civile di celibe . 

2.11.0.) STORIA DELLA PROPRIETA’

Anteriormente al ventennio i mappali originari 97 sub 1 e 97 sub 2 = 98 

da cui derivano i mappali 97/501=98 si trovavano in ditta a : 

                  (Cremona il 30/04/1937) ;                               (Cremona il 

09/04/1933) ciascuna per la quota indivisa di 1/2  ;  

(Duemiglia CR il 16/06/1910) per il diritto di usufrutto che a seguito del 



decesso della medesima in data 15/02/1999 si è riunito alla nuda 

proprietà in ditta alle predette sig.re              .

Con atto di compravendita in data 24/01/2000 n.ro 151859 di repertorio 

Notaio Virgilio Rizzi , trascritto a Cremona il 10/02/2000 ai nn.ri 

1072/677 i mappali 97/501=98 passarono a : 

                              (Cremona il 08/05/1970) e a 

(Cremona il 09/05/1975) ciascuno per la quota indivisa di 1 /2  .

Con atto di compravendita in data 17/12/2003 nn.ri 163078/16892 di 

repertorio Notaio Virgilio Rizzi , trascritto a Cremona il 31/12/2003  ai 

nn.ri 13695/8461 il sig                         ha ceduto la quota indivisa di 

1 /2 dei mappali 97/501=98 alla sig.ra               (Cremona il 

09/05/1075) .

Con atto di compravendita in data 28702/2006 nn.ri 16571/3383 di 

repertorio Notaio Massimo Galli , registrato a Cremona il 13/03/2006 al 

n.ro852 ivi trascritto in data 13/03/2006 ai nn.ri 2542/1427 la piena 

proprietà dei mappali 97/501=98 passava a : 

                                 con sede in Cremona

Con verbale di assemblea straordinaria in data 24/11/2011 nn.ri 

10307/3867 di repertorio Notaio Laura Genio , trascritto a Cremona il 

29/11/2011 ai nn.ri 10329/6590 si è deliberato di trasformare la predetta 

società in srl con la seguente denominazione : 

        con sede in Cremona e coi seguenti immobili in Cremona di 

proprietà alla data di trasformazione : foglio 11 del catasto fabbricati :

Mapp.97/506 e 508 – fabbricato in corso di costruzione



Mapp. 97/509 ente comune

Mappali 416 – 418- 419 – 404  fabbricati in corso di costruzione

Mappali 420-403-413-414 enti comuni 

Con atto di compravendita in data 29/10/2014 ai nn.ri 13572/5964 di 

repertorio Notaio Giovanni Corioni , trascritto a Cremona il 03/11/2014 

ai nn.ri 7365/5331 le unità immobiliari di cui ai mappali 97/508 – 418 e 

419 facenti parte dell’edificio condominiale di via Santa Cristina 13 

edificato sui mappali 97-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-

423 passavano a 

FORMALITA’ PREGIUDIZIEVOLI NEL VENTENNIO  :

Gli immobili in oggetto della presente relazione risultano gravati dalle 

seguenti iscrizioni ipotecarie :

 Ipoteca volontaria in data 03/11/2014 ai nn.ri 7367/1152 a favore

del Banco di Brescia San Paolo CAB s.p.a. per euro 488.000,00 

gravante anche sugli altri beni costituenti i vari lotti qui formati

 Ipoteca giudiziale in data 09/03/2017 ai nn.ri 1740/256 a favore 

del Condominio Santa Cristina con sede in Cremona , richiedente

la formalità l’amministratore pro tempore geom. Enea Bonelli 

con studio in Cremona via F. pecorari 4 per euro 3.000,00 

gravante su tutti i beni nei lotti così formati nella presente 

relazione di stima .

 Trascrizione contro del 19/05/2017 registro particolare 2606 reg 

gen 3831 pubblico ufficiale : Ufficiale giudiziario rep 845/2017 

del 21/3/2017 atto esecutivo o cautelare – Verbale di 

Pignoramento Immobili-  in Cremona 



2.12.0) DETERMINAZIONE DEL VALORE DI MERCATO

DEGLI IMMOBILI

Nella valutazione del compendio immobiliare sono state considerate : 

-le recenti congiunture economiche negative che hanno particolarmente 

colpito il mercato immobiliare, - la tipologia e lo stato di  manutenzione 

dell’immobile in oggetto,  -la sua vetustà , nonché  l’organicità 

distributiva degli immobili e il comodo accesso agli stessi. 

Si è tenuto altresì conto delle caratteristiche del mercato immobiliare 

della zona e del fatto che attualmente la stessa è interessata da una 

modesta espansione immobiliare caratterizzata prevalentemente dalla 

costruzione di villette sia a schiera che bifamiliari con scarsità di 

palazzine il che potrebbe rendere interessante la tipologia dell’immobile 

qui stimato , nonostante la zona sia molto periferica rispetto al centro 

cittadino .Sono stati quindi ricercati dei comparabili specialmente nel 

medesimo fabbricato essendo stato questo oggetto di recenti 

compravendite oltre che presentare un’alloggio al piano 1° in vendita 

presso l’Immobiliare Fabio. Sono state altresì assunte ulteriori 

informazioni tramite agenzie immobiliari ed internet relative ai prezzi di 

immobili similari posti in vendita nella zona o in prossimità della stessa .

Si è optato anche per la formazione di un unico lotto composto 

dall’appartamento e da entrambi i posti auto scoperti in quanto si ritiene 

che la vendita separata dei posti auto scoperti , o di uno di essi, sia 

pregiudizievole sul valore dell’alloggio che si troverebbe senza posti 

auto oltre al fatto della antieconomicità dei prezzi d’assegno ai singoli 

posti auto che, come si evidenzia in seguito, potrebbe risultare inferiore 



ai costi da sopportare per la loro messa in vendita ricordando anche il 

vincolo di pertinenzialità espresso nell’atto d’acquisto .

Premesso quanto sopra i valori calcolati degli immobili in oggetto sulla 

base delle ricerche effettuate sono  i seguenti  :

-) Dati dei beni immobili :

Superficie Appartamento mq 97

Superficie 1° posto auto scoperto mq 17

Superficie 1° posto auto scoperto mq 16

Totale superficie ragguagliata = 97+((17+16)x0.33) = 107,90 mqr

A  ) Comparabili:

Gli immobili esaminati sono stati ragguagliati a quello oggetto di stima 

utilizzando un coefficiente di omogeneità dato dalla ponderazione dei 

coefficienti di piano , di vetustà (epoca di acquisto) e di funzionalità 

globale dello stesso e si riferiscono ad alloggi compravenduti nel 

medesimo fabbricato

FG. Mapp. Dati Atto Superfici

e

Ctastale

Prezzo Coeff. 

Omog.

Valore

11 -97/507 Notaio Corioni 87 P1° 140000,00 1 140.000,00

11-97/510 Notaio Corioni 100 PT 105000,00 0,8 131.250,00

A questi si aggiunge l’alloggio al piano primo di mq 110 e con 2 WC 

posto in vendita dall’agenzia Immobiliare Fabio a 109.000,00 euro 

Ne consegue che il prezzo medio ponderale al mq diviene : 

= ((140000+131250+109000)/3) / ((87+100+110)/3) = 126750/99 =



= 1.280,30 euro/mq

VALORE  CALCOLATO SULLA BASE DEI COMPARABILI .

107,90  x 1.280,30 = Euro 138.144,37 

B  ) Prezzi di mercato di beni similari posti in vendita 

Dall’indagine di mercato sono risultati essere in vendita, nella cerchia 

del Comune, tre immobili con caratteristiche comparabili quali : 

n. 

locali/pian

i

Superficie Prezzo Note/Agenzia 

3 – P2° 90 98.000,00 Via Persico - agTecnocasa

4 -  P2° 98 135.000,00 v. M Floris –  Beni Immobili

3 – P.1° 100 100.000,00 v. S Cristina 21-  Casa Point

Mediando superfici e prezzi di vendita si ricava un prezzo medio di :

Euro/mq 1.156,25 così calcolato :

(98000,00+135.000,00+100.000,00) /3 = 111.000,00 euro

(90+98+100) /3 =) 96

111.000,00 / 96   = 1.156,25 euro/mq

VALORE  SULLA BASE DEI PREZZI DI MESSA IN VENDITA 

107,90  x 1.156,25 = Euro 124.759,37



C)Valori Tabellari e O.M.I.

-) Le principali fonti bibliografiche3 indicano come valore medio di 

mercato al Dicembre  2019 il prezzo medio degli appartamenti in ottimo 

stato di conservazione per la zona in oggetto  di  €/mq 1.259,00

Con un aumento delle transazioni nell’ultimo trimestre 2019 del 1% ed 

un calo rispetto ai prezzi del  trimestre precedente  del 3 % .

Il Borsino immobiliare per la zona Maristella di Cremona riporta, per 

appartamenti in condizioni normali, i seguenti valori :

da 637,00 a 956,00 €/mq ed affitti da 2,4 a 3,2 €/mq mese

per i posti auto i valori sono :

da 247,00 a 367,00 /mq ed affitti da 0,8 a 1,6 €/mqmese

VALORE  SULLA BASE DEI PREZZI  MEDI TABELLARI

Appartamento 107,90 x 1.259,00 = Euro 135.846,10

-) Lo OMI riporta : 

alloggi ottime condizioni/nuovi = valori da 1300,00 a 1850,00 €/mq 

alloggi normali condizioni = valori da 900,00 a 1100,00 €/mq

posti auto scoperti = valori da 295,00 a 440,00 €/mq 

VALORE  SULLA BASE DEI PREZZI  O.M.I. 

Appartamento 97 x (900+1100)/2 = Euro 97.000,00

Posti auto scoperti (17+16) x (295+440)/2 = Euro 12.127,50

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

TOTALE VALORE OMI  Euro   109.127,50

3Borsino Immobiliare – Tecnoborsa-



D  ) Capitalizzazione del reddito lordo : 

Dagli importi medi degli affitti e dei prezzi di mercato di immobili 

similari rilevati dal Borsino Immobiliare si calcola il saggio lordo di 

capitalizzazione:

-) Appartamento :

Affitti : alloggi nuovi da 2,4 a 3,2 €/mq

Affitto medio mensile euro/mq  (2,4+3,2) / 2 = 2,8

Prezzo medio euro/mq (637+956)/2 = 797,00

Saggio lordo di capitalizzazione = (2,8 x 12)/797,00 X 100 = 4,2%

-) Posti auto scoperti :

Posti auto scoperti  da 0,8 a 1,6 €/mq 

Affitto medio mensile euro/mq  (0,8+1,6) / 2 = 1,2

Prezzo medio euro/mq (247+367)/2 = 307,00

Saggio di capitalizzazione = (1,20 x 12)/307,00 X 100 = 4,7%

VALORE  PER CAPITALIZZAZIONE REDDITO LORDO 

Appartamento (97x 3,2x12)/4,2% = Euro  88.685,71

Posti auto scoperti (17+16) x (1,60x12)/4,7%  = Euro 13.480,85

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

TOTALE VALORE  Euro   102.166,56



ATTRIBUZIONE DEL VALORE DI STIMA MEDIATO

 = (A+B+C1+C2+D)/4 =

(138144,37+124759,37+135846,10+109127,50+102166,56) /5 = 

122.008,78

Che si arrotonda ad  euro 125.000,00 

Pertanto assunte tutte le informazioni necessarie, tenuto conto dei prezzi

medi di mercato relativi a beni posti recentemente in vendita , e dei 

calcoli sopra riportati si assegna al bene oggetto di procedura il valore 

di mercato in euro 125.000,00

La deduzione per la messa in vendita senza garanzie è quantificabile nel

4% del valore suddetto ossia  in € 5.000,00. Oltre a questa vanno 

dedotte le somme relative ai ratei condominiali non assolti per 

complessivi euro 4.413,22 ; 

il che porta ad un valore netto del bene pari a :

Euro 115.586,78

Diconsi euro centoquindicimilacinquecentoottantasei/settantotto 



CAPO 3°

LOTTO 2

Autorimessa doppia sita in Cremona via Mantova 45 , di cui al foglio 40 

particella 23 subalterno 516 , facente parte del fabbricato monopiano con

area esterna composto da 18 box e 5 posti auto scoperti oltre agli enti 

condominiali, posto internamente alla via principale . La zona in cui si 

trova l’immobile è da considerarsi semiperiferica data la vicinanza di  

piazza della Libertà (porta Venezia) che dista circa 1000 ml dal centro 

cittadino inteso come piazza del Comune o Duomo. L’immobile risulta 

posto in zona residenziale con edifici di tipo condominiale ed è prossimo

sia ad uffici che a negozi ma anche ad una vasta area adibita a parcheggi.

Nel raggio di circa 400 ml ci sono due alberghi e , poco distante , 

un’ulteriore  piattaforma parcheggi con numerosi box interrati da tempo 

in vendita ; lo stadio comunale è a circa 400 ml .



3.1.0.) DESRIZIONE dell’ IMMOBILE

Trattasi di un’autorimessa doppia avente superficie utile di mq 28 e 

catastale di 33 mq , con lunghezza interna di ml 8,75 e larghezza di ml 

3,20 posta al piano terra del fabbricato interno alla via Mantova 

interamente destinato ad autorimesse e posti auto anche scoperti .

Il box è perimetrato da pareti alte circa cm 310 con soffitto in lamiera 

grecata ,  ha la pavimentazione interna in battuto di calcestruzzo .

Il corpo autorimesse risulta più basso rispetto all’involucro edilizio che 

le contiene il quale ha la copertura in capriate di c.a.p.  a vista e 

costituisce un unico organismo edilizio. 



L’accesso al box è garantito da una basculante motorizzata di tipo 

sezionale sopra la quale una lamiera forata permette l’aereazione del 

locale .

L’edificio risulta assoggettato alla normativa antincendio per la quale è 

stata presentata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cremona

la SCIA in data 13102014 a firma dell’ing. Emanuele Mario Casadei .

3.2.0) DATI CATASTALI

L’autorimessa è censita all’Agenzia del Territorio – Direzione 

Provinciale di Cremona – Ufficio Provinciale Territorio- Servizi 

Catastali – al comune di Cremona (codice comune D150) come segue :

Foglio 49 particella 23 sub 516  ZC 2  Cat. C/6  Cl  2  Cons.  30mq

Sup catastale mq 33  Rendita  euro 96,06 –

 Piano Terra   - via Mantova 45 – 

Così risultante in forza della variazione in data 09/11/2015 con 

l’inserimento in visura dei dati di superficie ; della variazione in data 

20/05/2014 n. ro CR0039743 di prot. Per divisone – demolizione 

parziale- diversa distribuzione interna dei mappali 23/502=418 ; della 

variazione in data 18/07/2012 n.ro CR0097413 di prot. Per fusione del 

mappale 23/501 derivante dalla denuncia di variazione in data 

21/10/1997 n.ro CR1077.1/1997 per diversa distribuzione degli spazi 

interni autorimessa capannone ad uso commerciale del mappale 23 . 

Si precisa inoltre che l’attuale mappale 418 ed i mappali 716-717-718-

719 e 720 del catasto Terreni derivano dall’originario mappale 418 in 



forza del frazionamento 08/05/2014 n. 35669.1/2014 in atti dal 

08/05/2014 prot n. CR0035669 presentato in data 08705/2014 .

PROPRIETA’

-) Il suddetto bene immobile risulta intestato a 

per la Quota di piena proprietà di 1/ 1 

CONFORMITA’ DEI DATI CATASTALI

I dati catastali e la rappresentazione planimetrica identificativa dello 

stesso risultano conformi sia con lo stato attuale del bene che con quanto

indicato nell’atto di pignoramento . Si rileva che la scheda catastale 

raffigurante l’unità immobiliare indica le altezze interne all’imposta del 

solaio di copertura dell’edificio per cui si ritiene che la proprietà 

comprenda anche la porzione libera soprastante alla chiusura orizzontale 

in lamiera grecata del box , considerando quindi questa come un 

controsoffitto .

3.3.0)CONFINI

3.3.1) confini dell’ INTERO IMMOBILE :

L’intero complesso immobiliare, allibrato al Foglio 49 particelle 23-717-

716-418-718-719-720  confina a nord col  map. 26; ad est per breve 

tratto col map 26 e poi col vuoto  map 27 e con i mapp.li 684 – 677; a 

Sud i mappali 679 e 677-676; ad Ovest i mapp.li 22 - 17 e 26

3.3.2) confini dell’ AUTORIMESSA :

a nord il box mappale 23/517 ; ad Est il mappale 27 ; a sud map 23/515 ;

ad ovest il corsello d’accesso comune ai box map 23/503



3.4.0) ACCESSI

2.4.1.) all’ AUTORIMESSA si accede dalla via Mantova civico 45 

attraverso andito carraio e le parti comuni mappali 418 e 23/503

3.5.0) CONDOMINIO

3.5.1) PARTI COMUNI :Il bene immobiliare in oggetto è 

contraddistinto con l’interno 13/S ed ha diritto alla corrispondente quota 

proporzionale degli enti e parti comuni dell’edificio denominato 

Condominio “ GARAGE Via Mantova 45 “  così come stabilite dalla 

Legge, dalla destinazione e dall’uso ed in particolare sono parti comuni :

- il mappale 418 /501 Cortile comune a tutti i subalterni della particella 

23 ed ai mappali 716-717-718-719-720 ;

 - il mappale 23/503 Corsia di manovra comune a tutti i subalterni del 

mappale 23 

3.5.2) VALORI MILLESIMALI : i rapporti fra i condomini sono 

disciplinati dalle norme di Legge e  del Regolamento di Condominio di 

cui all’allegato al Rogito Notaio Corioni del 03/07/2014 n. 13251/5790 

di rep . .



 La quota parte dei beni condominiali e di uso comune di competenza 

dell’unità immobiliare in oggetto è stabilita in  millesimi per spese 

generali ed esercizio nella misura di42,36/00

3.5.3) SITUAZIONE  CONDOMINIALE :

Il Condominio “GARAGE Via Mantova 45” c.f. 93056940195 , 

rappresentato dall’amministratore pro tempore rag. Giancarlo Bianchi, è 

intervenuto nella presente procedura ai fini del recupero del credito per 

spese condominiali non riscosse e spese accessorie per complessivi euro 

3.831,30 iscrivendo ipoteca sui beni4 e che lo stesso amministratore su 

esplicita richiesta dello scrivente ha illustrato in data 26/02/2020 la 

seguente situazione condominiale nonché la posizione debitoria nei 

confronti del Condominio per rate di spese ordinarie non pagate : 

 Non esistono particolari dotazioni condominiali oltre ai presidi 

antincendio ;

 In via orientativa le spese fisse di gestione e manutenzione a 

carico della U.I. in oggetto per l’anno 2020 ammontano a circa 

euro 234,46

 Non ci sono spese straordinarie al momento deliberate

La situazione debitoria alla data del 26/02/2020 ed a far tempo dal 

2018per la U.I. in oggetto è la seguente :

-  spese non pagate per le gestioni pregresse euro  969,37

- Spese gestione anno 2020 euro 234,46

Totale spese di condominio da pagare = 969,37+234,46 = euro 1.203,83

4Vedi trascrizioni pregiudizievoli



Si allega l’informativa ricevuta dall’amministratore  pro tempore 

rag.Giancarlo Bianchi  .

3.6.0 ) SITUAZIONE URBANISTICA

L’intero complesso immobiliare proviene da un edificio costruito 

antecedentemente al 1967 ed in articolare con la Denuncia di 

Costruzione Edilizia del 27/03/1965 n. 8300 .

 Successivamente questo nel tempo subiva una serie di modifiche fra le 

quali le più recenti  :

-) autorizzazione per il rifacimento del manto di copertura rilasciata dal 

Comune di Cremona in data 12/08/1994 n. 206/K ;

-) D.I.A. presentata in data 17/10/1997 al n. 52786 per opere di 

manutenzione straordinaria 

-) D.I.A. presentata in data 20/01/1998 prot. 3024 per opere di 

risanamento 

-) D.I.A. in variante presentata il 10/11/1998 prot 61745 

-) S.C.I.A. presentata in data 28/09/2010 al n. prot 50052

-) S.C.I.A. presentata in data 20/02/2013 al n. prot10174 , pratica n 425 

-) S.C.I.A. in variante del 30/04/2014 al n. prot 22172 , pratica n 1158

-) Agibilità presentata in data 24/06/2014 prot 31790 pratica n. 1801 

-) SCIA ai fini della sicurezza antincendio presentata ai VVFF di 

Cremona in data 13/10/2014 .

CONFORMITA’ URBANISTICA :

Lo stato attuale dell’immobile risulta conforme all’ultimo 

provvedimento edilizio .



3.7.0.) CONVENZIONI E PATTI SPECIALI

Dagli atti non emergono convenzioni o patti speciali 

3.8.0.) SERVITU’

Dagli atti emergono le seguenti servitù sull’area originariamente 

identificata con la particella 418 :

a)Servitù passiva di passaggio per accedere alle cantine a favore dei due 

negozi antistanti all’edificio condominiale di ragioni ex Ferrari Enestina 

e Marzio Armando Loreti o loro aventi causa  . 

b)  Servitù passive a favore degli originali mappali 17/502 – 26/501 di 

ragioni ex Iacopetti Claudio o aventi causa con i seguenti contenuti :

 b1) servitù di scarico di acque fognarie , scarico canne fumarie, 

impianto elettrico, gas e acqua potabile sul mappale 418 fg 49

b2) servitù per edificazione in aderenza trascritta a Cremona in data 

02/01/2003 ai n.ri registro generale n. 44 registro particolare n. 28 a 

favore del mappale 17/502 – 26/501 di ragioni ex Iacopetti Claudio in 

forza di atto in data 06712/2002 repertorio n. 17533 Notaio Dr Fantini 

Roberto .

La servitù di passaggio pedonale e carraio non gravano sulla porzione 

originaria del mappale 418 ora identificata con i posti auto scoperti di 

cui ai mappali 716-717-718-719-720 .

3.9.0.)  ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE  ENERGETICA

Trattandosi di un’autorimessa non sussiste l’obbligo di dotare, allegare 

e/o consegnare lo Attestato di Prestazione Energetica sussistendo le 

condizioni di esonero previste dall’articolo 3.2 della DGR Lombardia 

VIII/8745 del 22 /12/2008 e dell’art 3 comma 3 del D-Lgs 19/08/2005 n 



192 in quanto trattasi di autorimessa priva d’impianto termico o di uno 

dei suoi sottosistemi necessari alla climatizzazione invernale o al 

riscaldamento dell’edificio e dell’impianto di climatizzazione estiva .

3.10.0.) STATO di POSSESSO

Al momento del sopralluogo l’immobile risultava libero da persone e 

cose . I beni staggiti sono di piena proprietà del sig.                             che

li ha acquistati nel suo  stato civile di celibe . 

3.11.0.) STORIA DELLA PROPRIETA’

Anteriormente al ventennio il mappali 23 cat C/6 di mq 782 da cui 

deriva il bene qui in oggetto si trovava in ditta a: 

                              (Castel San Pietro il 16/09/1902) ;

in forza della successione ex lege al sig.                        apertasi il 

16/04/1988 di cui alla denuncia registrata a Cremona il 07/10/1988 al n. 

9 vol 1032 ivi trascritta il 29/05/1898 ai nn.ri 3850/2549 detto mappale 

passava a                                  ( Bonemerse CR il 30/11/1929) e   

                                             (Cremona il 28/12/1957) ciascuno per la 

quota indivisa di 1 /2 ;

Con atto di compravendita in data 18/07/2012 nn.ri 23445/8936 di 

repertorio Notaio Massimo Galli registrato a Cremona il 19/07/2012 al 

n. 3299 ivi trascritto il 20/07/2012 ai nn.ri 5850/4158 i mappali 

23/5020418 passavano a                                        ( Cremona 

09/10/1945);

Con atto di compravendita in data 29/10/2014 nn.ri 13573/5965 di 

repertorio Notaio Corioni Giovanni trascritto a Cremona in data 

03/11/2014 ai nn.ri 7366/5332 le unità immobiliari di cui al mappale 23 



subb. 516-517-518-519-520 facenti parte dell’edificio condominiale di 

via Mantova 45 edificato sui mappali 23-418-716-717-718-719-720 

passavano a :  

FORMALITA’ PREGIUDIZIEVOLI NEL VENTENNIO

Gli immobili in oggetto della presente relazione risultano gravati dalle 

seguenti iscrizioni ipotecarie :

 Ipoteca volontaria in data 03/11/2014 ai nn.ri 7367/1152 a favore

del Banco di Brescia San Paolo CAB s.p.a. per euro 488.000,00 

gravante anche sugli altri beni costituenti i vari lotti qui formati

 Ipoteca giudiziale in data 09/03/2017 ai nn.ri 1740/256 a favore 

del Condominio Santa Cristina con sede in Cremona , richiedente

la formalità l’amministratore pro tempore geom. Enea Bonelli 

con studio in Cremona via F. pecorari 4 per euro 3.000,00 

gravante su tutti i beni nei lotti così formati nella presente 

relazione di stima .

 Trascrizione contro del 19/05/2017 registro particolare 2606 reg 

gen 3831 pubblico ufficiale : Ufficiale giudiziario rep 845/2017 

del 21/3/2017 atto esecutivo o cautelare – Verbale di 

Pignoramento Immobili  in Cremona 



3.12.0) DETERMINAZIONE DEL VALORE DELL’IMMOBILE

Nella valutazione del compendio immobiliare sono state considerate : le 

recenti congiunture economiche negative che hanno particolarmente 

colpito il mercato immobiliare, la tipologia e dello stato di  

manutenzione dell’immobile in oggetto, la sua vetustà ,  nonché  la 

presenza di immobili similari nelle  immediate vicinanze . 

Si è tenuto anche conto delle caratteristiche del mercato immobiliare e 

del fatto che attualmente la stessa zona è interessata da una scarsa 

espansione immobiliare e da una sostanziale saturazione di box .

Sono stati quindi ricercati dei comparabili specialmente nel medesimo 

fabbricato essendo stato questo oggetto di recenti compravendite oltre 

all’aver assunto informazioni su immobili similari posti in vendita nella 

zona o in prossimità della stessa .  

Dalle ricerche effettuate  sono emersi i seguenti dati :

A)  Comparabili

Nel medesimo stabile è stato compravenduto un box di pari metrature ed

uguali caratteristiche con atto Notaio Ronza rep 1737/1562 del 

08/03/2018 trascritto in data 09/03/2018 ai nn.ri 1997/1356 che riporta 

un prezzo a corpo del bene di euro 20.000,00

B)   Prezzi di mercato di beni similari posti in vendita 

Dall’indagine di mercato sono risultati essere in vendita nella cerchia del

Comune 3 immobili con caratteristiche quasi comparabili quali : 



luogo Super

ficie 

Prezzo note

V.Mantova 45 85 55.000,00 Immobiliare Fabio

P.ta Venezia 15 10.000,00 Centro Servizi 

Immobiliari

Zona ex IBIS 15 13.000,00 Abitat

Mediando superfici e prezzi di vendita si ricava un prezzo medio di

Euro/mq 678,14 così ricavato

(55000,00+10000,00+13000,00) /3 = 26.000,00 euro

(85+15+15) /3 = 38,34

26.000,00 / 38,34   = 678,14 euro/mq

VALORE  SULLA BASE DEI PREZZI DI MESSA IN VENDITA 

Superficie commerciale box mq 28,00

Valore = 28,00 x 678,14 = Euro 18.987,92 -> 19.000,00

C)Valori Tabellari e O.M.I.

Le principali fonti bibliografiche indicano come valore medio di mercato

al Dicembre  2019 il prezzo medio di 996,00 €/mq così composto :

Box  da € 797,00 a € 1.195,00

Affitti  da 2,40 a 4,000 €/mq mese – medio 3,20 €/mese 

Tasso di capitalizzazione del 3,8%

Ne consegue che la stima secondo i prezzi tabellari riscontrati ammonta 

a complessivi euro :

box mq 28 x 996,00 = Euro27.888,00



-) Lo OMI riporta : valori da 1.100,00 a 1550,00 €/mq per gli immobili 

in ambito urbano ed affitti da 5,00 a 7,00 €/mq mese 

Ne consegue che la stima col valore O.M.I. è : 

Box  mq 28 x ((1.100,00+1550,00)/2)  =  Euro37.100,00

D)   Capitalizzazione del reddito : 

Dall’importi medi degli affitti e dei prezzi di mercato di immobili 

similari si è calcolato il tasso di capitalizzazione nel4,75%  :

Affitto medio mensile rilevato5 euro/mq  (6,00+3,20)/2  =  4,60 €

Prezzo medio euro/mq (1325,00+996,00)/2   = 1.160,50 €

Tasso  di capitalizzazione = (4,60 x 12)/1160,50 X 100 = 4,75%

VALORE  PER CAPITALIZZAZIONE DEL REDDITO LORDO 

Superficie commerciale box mq 28,00

Valore = (4,60 X 12 X 28,00) / 4,75% =Euro 32.538,95 -> 32.500,00

ATTRIBUZIONE  DEL VALORE  DI  STIMA 

Per i motivi sopra elencati il sottoscritto ritiene di effettuare la stima 

adottando un criteri mediato fra i valori tabellari , quelli desunti dal 

mercato e la capitalizzazione del reddito lordo .

Da ciò è emerso un valore complessivo del bene di EURO 27.297,60

Così calcolato :

(20000,00+19000,00+27888,00+37100,00+32500,00)/5   = 

= Euro  27.297,60 

5Da OMI e valori tebellari 



Pertanto assunte tutte le informazioni necessarie, tenuto conto dei prezzi

medi di mercato relativi a beni posti recentemente in vendita , e dei 

calcoli sopra riportati si assegna al bene oggetto di procedura il valore 

di mercato in euro 27.297,60.

La deduzione per la messa in vendita senza garanzie è quantificabile nel

3,7% del valore suddetto ossia  in € 1000,00 il che porta ad un valore 

del bene pari a : 26.297,60 .

A questo vanno dedotti i costi relativi ai ratei condominiali scaduti che 

ammontano a complessivi euro 1.203,83 . 

Di conseguenza il valore netto del bene è stimato in :

27.297,60 – 1.000,00 – 1.203,83 = 25.093,77

valore arrotondato a Euro 25.000,00



CAPO 4°

LOTTO 3

Autorimessa doppia sita in Cremona via Mantova 45 , di cui al foglio 40 

particella 23 subalterno 517 , facente parte del fabbricato monopiano con

area esterna composto da 18 box e 5 posti auto scoperti oltre agli enti 

condominiali , posto internamente alla via principale . La zona in cui si 

trova l’immobile è da considerarsi semiperiferica data la vicinanza di  

piazza della Libertà (porta Venezia) che dista circa 1000 ml dal centro 

cittadino inteso come piazza del Comune o Duomo. L’immobile risulta 

posto in zona residenziale con edifici di tipo condominiale ed è prossimo

sia ad uffici che a negozi ma anche ad una vasta area adibita a parcheggi.

Nel raggio di circa 400 ml ci sono due alberghi e , poco distante , 

un’ulteriore  piattaforma parcheggi con numerosi box interrati da tempo 

in vendita ; lo stadio comunale è a circa 400 ml .



3.1.0.) DESRIZIONE dell’ IMMOBILE

Trattasi di un’autorimessa doppia avente superficie commerciale di mq 

28 e catastale di 32 mq , con lunghezza interna di ml 8,75 e larghezza di 

ml 3,20   posta al piano terra del fabbricato interno alla via Mantova 

interamente destinato ad autorimesse e posti auto anche scoperti .

Il box è perimetrato da pareti alte circa cm 310 con soffitto in lamiera 

grecata ,  ha la pavimentazione interna in battuto di calcestruzzo .

Il corpo autorimesse risulta più basso rispetto all’involucro edilizio che 

le contiene il quale ha la copertura in capriate di c.a.p.  a vista e 

costituisce un unico organismo edilizio . 



L’accesso al box è garantito da una basculante motorizzata di tipo 

sezionale sopra la quale una lamiera forata permette l’aereazione del 

locale .

L’edificio risulta assoggettato alla normativa antincendio per la quale è 

stata presentata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cremona

la SCIA in data 13102014 a firma dell’ing. Emanuele Mario Casadei .

3.2.0) DATI CATASTALI

L’autorimessa è censita all’Agenzia del Territorio – Direzione 

Provinciale di Cremona – Ufficio Provinciale Territorio- Servizi 

Catastali – al comune di Cremona (codice comune D150) come segue :

Foglio 49 particella 23 sub 517 ZC 2  Cat. C/6  Cl  2  Cons.  29 mq

Sup catastale mq 32  Rendita  euro 92,86 – 

 Piano Terra   - via Mantova 45 – 

Così risultante in forza della variazione in data 09/11/2015 con 

l’inserimento in visura dei dati di superficie ; della variazione in data 

20/05/2014 n. ro CR0039743 di prot. Per divisone – demolizione 

parziale- diversa distribuzione interna dei mappali 23/502=418 ; della 

variazione in data 18/07/2012 n.ro CR0097413 di prot. Per fusione del 

mappale 23/501 derivante dalla denuncia di variazione in data 

21/10/1997 n.ro CR1077.1/1997 per diversa distribuzione degli spazi 

interni autorimessa capannone ad uso commerciale del mappale 23 . 

Si precisa inoltre che l’attuale mappale 418 ed i mappali 716-717-718-

719 e 720 del catasto Terreni derivano dall’originario mappale 418 in 



forza del frazionamento 08/05/2014 n. 35669.1/2014 in atti dal 

08/05/2014 prot n. CR0035669 presentato in data 08705/2014 .

PROPRIETA’

-) Il suddetto bene immobile risulta intestato a 

 per la Quota di piena proprietà di 1/ 1 

CONFORMITA’ DEI DATI CATASTALI

I dati catastali e la rappresentazione planimetrica identificativa dello 

stesso risultano conformi sia con lo stato attuale del bene che con quanto

indicato nell’atto di pignoramento . Si rileva che la scheda catastale 

raffigurante l’unità immobiliare indica le altezze interne all’imposta del 

solaio di copertura dell’edificio per cui si ritiene che la proprietà 

comprenda anche la porzione libera soprastante alla chiusura orizzontale 

in lamiera grecata del box , considerando quindi questa come un 

semplice controsoffitto .

3.3.0)CONFINI

3.3.1) confini dell’ INTERO IMMOBILE :

L’intero complesso immobiliare, allibrato al Foglio 49 particelle 23-717-

716-418-718-719-720   confina a nord col  map. 26; ad est per breve 

tratto col map 26 e poi col vuoto  map 27 e con i mapp.li 684 – 677  ; a 

Sud i mappali 679 e 677-676; ad Ovest i mapp.li 22 - 17 e 26 

3.3.2) confini dell’ AUTORIMESSA :

a nord il box mappale 23/518 ; ad Est il mappale 27 ; a sud map 23/516 ;

ad ovest il corsello d’accesso comune ai box map 23/503



3.4.0) ACCESSI

2.4.1.) all’ AUTORIMESSA  si accede dalla via Mantova civico 45 

attraverso andito carraio e le parti comuni mappali 418 e 23/503

3.5.0) CONDOMINIO

3.5.1) PARTI COMUNI : Il bene immobiliare in oggetto è 

contraddistinto con l’interno 14/S ed ha diritto alla corrispondente quota 

proporzionale degli enti e parti comuni dell’edificio denominato 

Condominio “ GARAGE Via Mantova 45 “  così come stabilite dalla 

Legge, dalla destinazione e dall’uso ed in particolare sono parti comuni :

- il mappale 418  /501 Cortile comune a tutti i subalterni della particella 

23 ed ai mappali 716-717-718-719-720 ;

 - il mappale 23/503 Corsia di manovra comune a tutti i subalterni del 

mappale 23  

3.5.2) VALORI MILLESIMALI : i rapporti fra i condomini sono 

disciplinati dalle norme di Legge e  del Regolamento di Condominio di 

cui all’allegato al Rogito Notaio Corioni del 03/07/2014 n. 13251/5790 

di rep . .



 La quota parte dei beni condominiali e di uso comune di competenza 

dell’unità immobiliare in oggetto è stabilita in  millesimi per spese 

generali ed esercizio nella misura di  42,01 /00

3.5.3) SITUAZIONE  CONDOMINIALE :

Il Condominio “GARAGE Via Mantova 45” c.f. 93056940195 , 

rappresentato dall’amministratore pro tempore rag. Giancarlo Bianchi , è

intervenuto nella presente procedura ai fini del recupero del credito per 

spese condominiali non riscosse e spese accessorie per complessivi euro 

3.831,30 iscrivendo ipoteca sui beni6 e che lo stesso amministratore su 

esplicita richiesta dello scrivente ha illustrato in data 26/02/2020 la 

seguente situazione condominiale nonché la posizione debitoria nei 

confronti del Condominio per rate di spese ordinarie non pagate : 

 Non esistono particolari dotazioni condominiali oltre ai presidi 

antincendio ;

 In via orientativa le spese fisse di gestione e manutenzione a 

carico della U.I. in oggetto per l’anno 2020 ammontano a circa 

euro 284,78

 Non ci sono spese straordinarie al momento deliberate

La situazione debitoria alla data del 26/02/2020 ed a far tempo dal 2018 

per la U.I. in oggetto è la seguente :

-  spese non pagate per le gestioni pregresse euro  961,25

- Spese gestione anno 2020 euro 284,78

Totale spese di condominio da pagare = 961,25+284,78 = euro 1.246,03

6Vedi trascrizioni pregiudizievoli



Si allega l’informativa ricevuta dall’amministratore  pro tempore rag. 

Giancarlo Bianchi  .

3.6.0 ) SITUAZIONE URBANISTICA

L’intero complesso immobiliare proviene da un edificio costruito 

antecedentemente al 1967 ed in articolare con la Denuncia di 

Costruzione Edilizia del 27/03/1965 n. 8300 .

 Successivamente questo nel tempo subiva una serie di modifiche fra le 

quali le più recenti  :

-) autorizzazione per il rifacimento del manto di copertura rilasciata dal 

Comune di Cremona in data 12/08/1994 n. 206/K ;

-) D.I.A. presentata in data 17/10/1997 al n. 52786 per opere di 

manutenzione straordinaria 

-) D.I.A. presentata in data 20/01/1998 prot. 3024 per opere di 

risanamento 

-) D.I.A. in variante presentata il 10/11/1998 prot 61745 

-) S.C.I.A. presentata in data 28/09/2010 al n. prot 50052

-) S.C.I.A. presentata in data 20/02/2013 al n. prot10174 , pratica n 425 

-) S.C.I.A. in variante del 30/04/2014 al n. prot 22172 , pratica n 1158

-) Agibilità presentata in data 24/06/2014 prot 31790 pratica n. 1801 

-) SCIA ai fini della sicurezza antincendio presentata ai VVFF di 

Cremona in data 13/10/2014 .

CONFORMITA’ URBANISTICA :

Lo stato attuale dell’immobile risulta conforme all’ultimo 

provvedimento edilizio .



3.7.0.) CONVENZIONI E PATTI SPECIALI

Dagli atti non emergono convenzioni o patti speciali 

3.8.0.) SERVITU’

Dagli atti emergono le seguenti servitù sull’area originariamente 

identificata con la particella 418 :

a) Servitù passiva di passaggio per accedere alle cantine a favore dei due

negozi antistanti all’edificio condominiale di ragioni ex Ferrari Enestina 

e Marzio Armando Loreti o loro aventi causa  . 

b)  Servitù passive a favore degli originali mappali 17/502 – 26/501 di 

ragioni ex Iacopetti Claudio o aventi causa con i seguenti contenuti :

 b1) servitù di scarico di acque fognarie , scarico canne fumarie, 

impianto elettrico, gas e acqua potabile sul mappale 418 fg 49

b2) servitù per edificazione in aderenza trascritta a Cremona in data 

02/01/2003 ai n.ri registro generale n. 44 registro particolare n. 28 a 

favore del mappale 17/502 – 26/501 di ragioni ex Iacopetti Claudio in 

forza di atto in data 06712/2002 repertorio n. 17533 Notaio Dr Fantini 

Roberto .

La servitù di passaggio pedonale e carraio non gravano sulla porzione 

originaria del mappale 418 ora identificata con i posti auto scoperti di 

cui ai mappali 716-717-718-719-720 .

3.9.0.)  ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE  ENERGETICA

Trattandosi di un’autorimessa non sussiste l’obbligo di dotare, allegare 

e/o consegnare lo Attestato di Prestazione Energetica sussistendo le 

condizioni di esonero previste dall’articolo 3.2 della DGR Lombardia 

VIII/8745 del 22 /12/2008 e dell’art 3 comma 3 del D-Lgs 19/08/2005 n 



192 in quanto trattasi di autorimessa priva d’impianto termico o di uno 

dei suoi sottosistemi necessari alla climatizzazione invernale o al 

riscaldamento dell’edificio e dell’impianto di climatizzazione estiva .

3.10.0.) STATO di POSSESSO

Al momento del sopralluogo l’immobile risultava libero da persone e 

cose . I beni staggiti sono di piena proprietà del sig.                             che

li ha acquistati nel suo  stato civile di celibe . 

3.11.0.) STORIA DELLA PROPRIETA’

Anteriormente al ventennio il mappali 23 cat C/6 di mq 782 da cui 

deriva il bene qui in oggetto si trovava in ditta a: 

                             (Castel San Pietro il 16/09/1902) ;

in forza della successione ex lege al sig.                   apertasi il 

16/04/1988 di cui alla denuncia registrata a Cremona il 07/10/1988 al n. 

9 vol 1032 ivi trascritta il 29/05/1898 ai nn.ri 3850/2549 detto mappale 

passava a                                  ( Bonemerse CR il 30/11/1929) e 

                                           (Cremona il 28/12/1957) ciascuno per la 

quota indivisa di 1 /2 ;

Con atto di compravendita in data 18/07/2012 nn.ri 23445/8936 di 

repertorio Notaio Massimo Galli registrato a Cremona il 19/07/2012 al 

n. 3299 ivi trascritto il 20/07/2012 ai nn.ri 5850/4158 i mappali 

23/5020418 passavano a                                        ( Cremona 

09/10/1945);

Con atto di compravendita in data 29/10/2014 nn.ri 13573/5965 di 

repertorio Notaio Corioni Giovanni trascritto a Cremona in data 

03/11/2014 ai nn.ri 7366/5332 le unità immobiliari di cui al mappale 23 



subb. 516-517-518-519-520 facenti parte dell’edificio condominiale di 

via Mantova 45 edificato sui mappali 23-418-716-717-718-719-720 

passavano a : 

FORMALITA’ PREGIUDIZIEVOLI NEL VENTENNIO

Gli immobili in oggetto della presente relazione risultano gravati dalle 

seguenti iscrizioni ipotecarie :

 Ipoteca volontaria in data 03/11/2014 ai nn.ri 7367/1152 a favore

del Banco di Brescia San Paolo CAB s.p.a. per euro 488.000,00 

gravante anche sugli altri beni costituenti i vari lotti qui formati

 Ipoteca giudiziale in data 09/03/2017 ai nn.ri 1740/256 a favore 

del Condominio Santa Cristina con sede in Cremona , richiedente

la formalità l’amministratore pro tempore geom. Enea Bonelli 

con studio in Cremona via F. pecorari 4 per euro 3.000,00 

gravante su tutti i beni nei lotti così formati nella presente 

relazione di stima .

 Trascrizione contro del 19/05/2017 registro particolare 2606 reg 

gen 3831 pubblico ufficiale : Ufficiale giudiziario rep 845/2017 

del 21/3/2017 atto esecutivo o cautelare – Verbale di 

Pignoramento Immobili  in Cremona 



3.12.0) DETERMINAZIONE DEL VALORE DELL’IMMOBILE

Nella valutazione del compendio immobiliare sono state considerate : le 

recenti congiunture economiche negative che hanno particolarmente 

colpito il mercato immobiliare, la tipologia e dello stato di  

manutenzione dell’immobile in oggetto, la sua vetustà ,  nonché  la 

presenza di immobili similari nelle  immediate vicinanze . 

Si è tenuto anche conto delle caratteristiche del mercato immobiliare e 

del fatto che attualmente la stessa zona è interessata da una scarsa 

espansione immobiliare e da una sostanziale saturazione di box .

Sono stati quindi ricercati dei comparabili specialmente nel medesimo 

fabbricato essendo stato questo oggetto di recenti compravendite oltre 

all’aver assunto informazioni su immobili similari posti in vendita nella 

zona o in prossimità della stessa .  

Dalle ricerche effettuate  sono emersi i seguenti dati :

A)  Comparabili

Nel medesimo stabile è stato compravenduto un box di pari metrature ed

uguali caratteristiche con atto Notaio Ronza rep 1737/1562 del 

08/03/2018 trascritto in data 09/03/2018 ai nn.ri 1997/1356 che riporta 

un prezzo a corpo del bene di euro 20.000,00

B)   Prezzi di mercato di beni similari posti in vendita 

Dall’indagine di mercato sono risultati essere in vendita nella cerchia del

Comune 3 immobili con caratteristiche quasi comparabili quali : 



luogo Super

ficie 

Prezzo note

V.Mantova 45 85 55.000,00 Immobiliare Fabio  

P.ta Venezia 15 10.000,00 Centro Servizi 

Immobiliari

Zona ex IBIS 15 13.000,00 Abitat

Mediando superfici e prezzi di vendita si ricava un prezzo medio di

Euro/mq 678,14 così ricavato

(55000,00+10000,00+13000,00) /3 = 26.000,00 euro

(85+15+15) /3 = 38,34

26.000,00 / 38,34   = 678,14 euro/mq

VALORE  SULLA BASE DEI PREZZI DI MESSA IN VENDITA 

Superficie commerciale box mq 28,00

Valore = 28,00 x 678,14 = Euro 18.987,92 -> 19.000,00

C)Valori Tabellari e O.M.I.

Le principali fonti bibliografiche indicano come valore medio di mercato

al Dicembre  2019 il prezzo medio di 996,00 €/mq così composto :

Box  da € 797,00 a € 1.195,00

Affitti  da 2,40 a 4,000 €/mq mese – medio 3,20 €/mese 

Tasso di capitalizzazione del 3,8%

Ne consegue che la stima secondo i prezzi tabellari riscontrati ammonta 

a complessivi euro :

box mq 28 x 996,00 = Euro27.888,00 



-) Lo OMI riporta : valori da 1.100,00 a 1550,00 €/mq per gli immobili 

in ambito urbano ed affitti da 5,00 a 7,00 €/mq mese 

Ne consegue che la stima col valore O.M.I. è : 

Box  mq 28 x ((1.100,00+1550,00)/2)  =  Euro  37.100,00

D)   Capitalizzazione del reddito : 

Dall’importi medi degli affitti e dei prezzi di mercato di immobili 

similari si è calcolato il tasso di capitalizzazione nel 4,75%  :

Affitto medio mensile rilevato7 euro/mq  (6,00+3,20)/2  =  4,60 € 

Prezzo medio euro/mq (1325,00+996,00)/2   = 1.160,50 €

Tasso  di capitalizzazione = (4,60 x 12)/1160,50 X 100 = 4,75%

VALORE  PER CAPITALIZZAZIONE DEL REDDITO LORDO 

Superficie commerciale  box mq 28,00

Valore = (4,60 X 12 X 28,00) / 4,75% = Euro 32.538,95 -> 32.500,00

ATTRIBUZIONE  DEL VALORE  DI  STIMA 

Per i motivi sopra elencati il sottoscritto ritiene di effettuare la stima 

adottando un criteri mediato fra i valori tabellari , quelli desunti dal 

mercato e la capitalizzazione del reddito lordo .

Da ciò è emerso un valore complessivo del bene di EURO 27.297,60

Così calcolato :

(20000,00+19000,00+27888,00+37100,00+32500,00)/5   = 

=  Euro  27.297,60  

7Da OMI e valori tebellari 



Pertanto assunte tutte le informazioni necessarie, tenuto conto dei prezzi

medi di mercato relativi a beni posti recentemente in vendita , e dei 

calcoli sopra riportati si assegna al bene oggetto di procedura il valore 

di mercato in euro 27.297,60.

La deduzione per la messa in vendita senza garanzie è quantificabile nel

3,7% del valore suddetto ossia  in € 1000,00 il che porta ad un valore 

del bene pari a : 26.297,60 .

A questo vanno dedotti i costi relativi ai ratei condominiali scaduti che 

ammontano a complessivi euro 1.246,03 . 

Di conseguenza il valore netto del bene è stimato in :

27.297,60 – 1.000,00 – 1.246,03 = 25.051,57

valore arrotondato a Euro 25.000,00



CAPO 5°

LOTTO 4

Autorimessa doppia sita in Cremona via Mantova 45 , di cui al foglio 40 

particella 23 subalterno 518 , facente parte del fabbricato monopiano con

area esterna composto da 18 box e 5 posti auto scoperti oltre agli enti 

condominiali , posto internamente alla via principale . La zona in cui si 

trova l’immobile è da considerarsi semiperiferica data la vicinanza di  

piazza della Libertà (porta Venezia) che dista circa 1000 ml dal centro 

cittadino inteso come piazza del Comune o Duomo. L’immobile risulta 

posto in zona residenziale con edifici di tipo condominiale ed è prossimo

sia ad uffici che a negozi ma anche ad una vasta area adibita a parcheggi.

Nel raggio di circa 400 ml ci sono due alberghi e , poco distante , 

un’ulteriore  piattaforma parcheggi con numerosi box interrati da tempo 

in vendita ; lo stadio comunale è a circa 400 ml .



3.1.0.) DESRIZIONE dell’ IMMOBILE

Trattasi di un’autorimessa doppia avente superficie commerciale di mq 

28 e catastale di 31 mq , con lunghezza interna di ml 8,75 e larghezza di 

ml 3,20   posta al piano terra del fabbricato interno alla via Mantova 

interamente destinato ad autorimesse e posti auto anche scoperti .

Il box è perimetrato da pareti alte circa cm 310 con soffitto in lamiera 

grecata ,  ha la pavimentazione interna in battuto di calcestruzzo .

Il corpo autorimesse risulta più basso rispetto all’involucro edilizio che 

le contiene il quale ha la copertura in capriate di c.a.p.  a vista e 

costituisce un unico organismo edilizio . 



L’accesso al box è garantito da una basculante motorizzata di tipo 

sezionale sopra la quale una lamiera forata permette l’aereazione del 

locale .

L’edificio risulta assoggettato alla normativa antincendio per la quale è 

stata presentata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cremona

la SCIA in data 13102014 a firma dell’ing. Emanuele Mario Casadei .

3.2.0) DATI CATASTALI

L’autorimessa è censita all’Agenzia del Territorio – Direzione 

Provinciale di Cremona – Ufficio Provinciale Territorio- Servizi 

Catastali – al comune di Cremona (codice comune D150) come segue :

Foglio 49 particella 23 sub 518  ZC 2  Cat. C/6  Cl  2  Cons.  29 mq

Sup catastale mq 31  Rendita  euro 92,86 – 

 Piano Terra   - via Mantova 45 – 

Così risultante in forza della variazione in data 09/11/2015 con 

l’inserimento in visura dei dati di superficie ; della variazione in data 

20/05/2014 n. ro CR0039743 di prot. Per divisone – demolizione 

parziale- diversa distribuzione interna dei mappali 23/502=418 ; della 

variazione in data 18/07/2012 n.ro CR0097413 di prot. Per fusione del 

mappale 23/501 derivante dalla denuncia di variazione in data 

21/10/1997 n.ro CR1077.1/1997 per diversa distribuzione degli spazi 

interni autorimessa capannone ad uso commerciale del mappale 23 . 

Si precisa inoltre che l’attuale mappale 418 ed i mappali 716-717-718-

719 e 720 del catasto Terreni derivano dall’originario mappale 418 in 



forza del frazionamento 08/05/2014 n. 35669.1/2014 in atti dal 

08/05/2014 prot n. CR0035669 presentato in data 08705/2014 .

PROPRIETA’

-) Il suddetto bene immobile risulta intestato a 

 per la Quota di piena proprietà di 1/ 1 

CONFORMITA’ DEI DATI CATASTALI

I dati catastali e la rappresentazione planimetrica identificativa dello 

stesso risultano conformi sia con lo stato attuale del bene che con quanto

indicato nell’atto di pignoramento . Si rileva che la scheda catastale 

raffigurante l’unità immobiliare indica le altezze interne all’imposta del 

solaio di copertura dell’edificio per cui si ritiene che la proprietà 

comprenda anche la porzione libera soprastante alla chiusura orizzontale 

in lamiera grecata del box , considerando quindi questa come un 

controsoffitto .

3.3.0)CONFINI

3.3.1) confini dell’ INTERO IMMOBILE :

L’intero complesso immobiliare, allibrato al Foglio 49 particelle 23-717-

716-418-718-719-720   confina a nord col  map. 26; ad est per breve 

tratto col map 26 e poi col vuoto  map 27 e con i mapp.li 684 – 677  ; a 

Sud i mappali 679 e 677-676; ad Ovest i mapp.li 22 - 17 e 26 

3.3.2) confini dell’ AUTORIMESSA :

a nord il box mappale 23/519 ; ad Est il mappale 27 ; a sud map 23/517 ;

ad ovest il corsello d’accesso comune ai box map 23/503



3.4.0) ACCESSI

2.4.1.) all’ AUTORIMESSA  si accede dalla via Mantova civico 45 

attraverso andito carraio e le parti comuni mappali 418 e 23/503

3.5.0) CONDOMINIO

3.5.1) PARTI COMUNI : Il bene immobiliare in oggetto è 

contraddistinto con l’interno 15/S ed ha diritto alla corrispondente quota 

proporzionale degli enti e parti comuni dell’edificio denominato 

Condominio “ GARAGE Via Mantova 45 “  così come stabilite dalla 

Legge, dalla destinazione e dall’uso ed in particolare sono parti comuni :

- il mappale 418  /501 Cortile comune a tutti i subalterni della particella 

23 ed ai mappali 716-717-718-719-720 ;

 - il mappale 23/503 Corsia di manovra comune a tutti i subalterni del 

mappale 23  

3.5.2) VALORI MILLESIMALI : i rapporti fra i condomini sono 

disciplinati dalle norme di Legge e  del Regolamento di Condominio di 

cui all’allegato al Rogito Notaio Corioni del 03/07/2014 n. 13251/5790 

di rep . .



 La quota parte dei beni condominiali e di uso comune di competenza 

dell’unità immobiliare in oggetto è stabilita in  millesimi per spese 

generali ed esercizio nella misura di  42,08 /00

3.5.3) SITUAZIONE  CONDOMINIALE :

Il Condominio “GARAGE Via Mantova 45” c.f. 93056940195 , 

rappresentato dall’amministratore pro tempore rag. Giancarlo Bianchi , è

intervenuto nella presente procedura ai fini del recupero del credito per 

spese condominiali non riscosse e spese accessorie per complessivi euro 

3.831,30 iscrivendo ipoteca sui beni8 e che lo stesso amministratore su 

esplicita richiesta dello scrivente ha illustrato in data 26/02/2020 la 

seguente situazione condominiale nonché la posizione debitoria nei 

confronti del Condominio per rate di spese ordinarie non pagate : 

 Non esistono particolari dotazioni condominiali oltre ai presidi 

antincendio ;

 In via orientativa le spese fisse di gestione e manutenzione a 

carico della U.I. in oggetto per l’anno 2020 ammontano a circa 

euro 285,26

 Non ci sono spese straordinarie al momento deliberate

La situazione debitoria alla data del 26/02/2020 ed a far tempo dal 2018 

per la U.I. in oggetto è la seguente :

-  spese non pagate per le gestioni pregresse euro  962,86

- Spese gestione anno 2020 euro 285,26

Totale spese di condominio da pagare = 962,86+285,26 = euro 1.248,12

8Vedi trascrizioni pregiudizievoli



Si allega l’informativa ricevuta dall’amministratore  pro tempore rag. 

Giancarlo Bianchi  .

3.6.0 ) SITUAZIONE URBANISTICA

L’intero complesso immobiliare proviene da un edificio costruito 

antecedentemente al 1967 ed in articolare con la Denuncia di 

Costruzione Edilizia del 27/03/1965 n. 8300 .

 Successivamente questo nel tempo subiva una serie di modifiche fra le 

quali le più recenti  :

-) autorizzazione per il rifacimento del manto di copertura rilasciata dal 

Comune di Cremona in data 12/08/1994 n. 206/K ;

-) D.I.A. presentata in data 17/10/1997 al n. 52786 per opere di 

manutenzione straordinaria 

-) D.I.A. presentata in data 20/01/1998 prot. 3024 per opere di 

risanamento 

-) D.I.A. in variante presentata il 10/11/1998 prot 61745 

-) S.C.I.A. presentata in data 28/09/2010 al n. prot 50052

-) S.C.I.A. presentata in data 20/02/2013 al n. prot10174 , pratica n 425 

-) S.C.I.A. in variante del 30/04/2014 al n. prot 22172 , pratica n 1158

-) Agibilità presentata in data 24/06/2014 prot 31790 pratica n. 1801 

-) SCIA ai fini della sicurezza antincendio presentata ai VVFF di 

Cremona in data 13/10/2014 .

CONFORMITA’ URBANISTICA :

Lo stato attuale dell’immobile risulta conforme all’ultimo 

provvedimento edilizio .



3.7.0.) CONVENZIONI E PATTI SPECIALI

Dagli atti non emergono convenzioni o patti speciali 

3.8.0.) SERVITU’

Dagli atti emergono le seguenti servitù sull’area originariamente 

identificata con la particella 418 :

a) Servitù passiva di passaggio per accedere alle cantine a favore dei due

negozi antistanti all’edificio condominiale di ragioni ex Ferrari Enestina 

e Marzio Armando Loreti o loro aventi causa  . 

b)  Servitù passive a favore degli originali mappali 17/502 – 26/501 di 

ragioni ex Iacopetti Claudio o aventi causa con i seguenti contenuti :

 b1) servitù di scarico di acque fognarie , scarico canne fumarie, 

impianto elettrico, gas e acqua potabile sul mappale 418 fg 49

b2) servitù per edificazione in aderenza trascritta a Cremona in data 

02/01/2003 ai n.ri registro generale n. 44 registro particolare n. 28 a 

favore del mappale 17/502 – 26/501 di ragioni ex Iacopetti Claudio in 

forza di atto in data 06712/2002 repertorio n. 17533 Notaio Dr Fantini 

Roberto .

La servitù di passaggio pedonale e carraio non gravano sulla porzione 

originaria del mappale 418 ora identificata con i posti auto scoperti di 

cui ai mappali 716-717-718-719-720 .

3.9.0.)  ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE  ENERGETICA

Trattandosi di un’autorimessa non sussiste l’obbligo di dotare, allegare 

e/o consegnare lo Attestato di Prestazione Energetica sussistendo le 

condizioni di esonero previste dall’articolo 3.2 della DGR Lombardia 

VIII/8745 del 22 /12/2008 e dell’art 3 comma 3 del D-Lgs 19/08/2005 n 



192 in quanto trattasi di autorimessa priva d’impianto termico o di uno 

dei suoi sottosistemi necessari alla climatizzazione invernale o al 

riscaldamento dell’edificio e dell’impianto di climatizzazione estiva .

3.10.0.) STATO di POSSESSO

Al momento del sopralluogo l’immobile risultava libero da persone e 

cose . I beni staggiti sono di piena proprietà del sig.                             che

li ha acquistati nel suo  stato civile di celibe . 

3.11.0.) STORIA DELLA PROPRIETA’

Anteriormente al ventennio il mappali 23 cat C/6 di mq 782 da cui 

deriva il bene qui in oggetto si trovava in ditta a: 

                             (Castel San Pietro il 16/09/1902) ;

in forza della successione ex lege al sig.                    apertasi il 

16/04/1988 di cui alla denuncia registrata a Cremona il 07/10/1988 al n. 

9 vol 1032 ivi trascritta il 29/05/1898 ai nn.ri 3850/2549 detto mappale 

passava a                                  ( Bonemerse CR il 30/11/1929) e 

                                           (Cremona il 28/12/1957) ciascuno per la 

quota indivisa di 1 /2 ;

Con atto di compravendita in data 18/07/2012 nn.ri 23445/8936 di 

repertorio Notaio Massimo Galli registrato a Cremona il 19/07/2012 al 

n. 3299 ivi trascritto il 20/07/2012 ai nn.ri 5850/4158 i mappali 

23/5020418 passavano a                                        ( Cremona 

09/10/1945);

Con atto di compravendita in data 29/10/2014 nn.ri 13573/5965 di 

repertorio Notaio Corioni Giovanni trascritto a Cremona in data 

03/11/2014 ai nn.ri 7366/5332 le unità immobiliari di cui al mappale 23 



subb. 516-517-518-519-520 facenti parte dell’edificio condominiale di 

via Mantova 45 edificato sui mappali 23-418-716-717-718-719-720 

passavano a :  

FORMALITA’ PREGIUDIZIEVOLI NEL VENTENNIO

Gli immobili in oggetto della presente relazione risultano gravati dalle 

seguenti iscrizioni ipotecarie :

 Ipoteca volontaria in data 03/11/2014 ai nn.ri 7367/1152 a favore

del Banco di Brescia San Paolo CAB s.p.a. per euro 488.000,00 

gravante anche sugli altri beni costituenti i vari lotti qui formati

 Ipoteca giudiziale in data 09/03/2017 ai nn.ri 1740/256 a favore 

del Condominio Santa Cristina con sede in Cremona , richiedente

la formalità l’amministratore pro tempore geom. Enea Bonelli 

con studio in Cremona via F. pecorari 4 per euro 3.000,00 

gravante su tutti i beni nei lotti così formati nella presente 

relazione di stima .

 Trascrizione contro del 19/05/2017 registro particolare 2606 reg 

gen 3831 pubblico ufficiale : Ufficiale giudiziario rep 845/2017 

del 21/3/2017 atto esecutivo o cautelare – Verbale di 

Pignoramento Immobili  in Cremona 



3.12.0) DETERMINAZIONE DEL VALORE DELL’IMMOBILE

Nella valutazione del compendio immobiliare sono state considerate : le 

recenti congiunture economiche negative che hanno particolarmente 

colpito il mercato immobiliare, la tipologia e dello stato di  

manutenzione dell’immobile in oggetto, la sua vetustà ,  nonché  la 

presenza di immobili similari nelle  immediate vicinanze . 

Si è tenuto anche conto delle caratteristiche del mercato immobiliare e 

del fatto che attualmente la stessa zona è interessata da una scarsa 

espansione immobiliare e da una sostanziale saturazione di box .

Sono stati quindi ricercati dei comparabili specialmente nel medesimo 

fabbricato essendo stato questo oggetto di recenti compravendite oltre 

all’aver assunto informazioni su immobili similari posti in vendita nella 

zona o in prossimità della stessa .  

Dalle ricerche effettuate  sono emersi i seguenti dati :

A)  Comparabili

Nel medesimo stabile è stato compravenduto un box di pari metrature ed

uguali caratteristiche con atto Notaio Ronza rep 1737/1562 del 

08/03/2018 trascritto in data 09/03/2018 ai nn.ri 1997/1356 che riporta 

un prezzo a corpo del bene di euro 20.000,00

B)   Prezzi di mercato di beni similari posti in vendita 

Dall’indagine di mercato sono risultati essere in vendita nella cerchia del

Comune 3 immobili con caratteristiche quasi comparabili quali : 



luogo Super

ficie 

Prezzo note

V.Mantova 45 85 55.000,00 Immobiliare Fabio  

P.ta Venezia 15 10.000,00 Centro Servizi 

Immobiliari

Zona ex IBIS 15 13.000,00 Abitat

Mediando superfici e prezzi di vendita si ricava un prezzo medio di

Euro/mq 678,14 così ricavato

(55000,00+10000,00+13000,00) /3 = 26.000,00 euro

(85+15+15) /3 = 38,34

26.000,00 / 38,34   = 678,14 euro/mq

VALORE  SULLA BASE DEI PREZZI DI MESSA IN VENDITA 

Superficie commerciale  box mq 28,00

Valore = 28,00 x 678,14 = Euro 18.987,92 -> 19.000,00

C)Valori Tabellari e O.M.I.

Le principali fonti bibliografiche indicano come valore medio di mercato

al Dicembre  2019 il prezzo medio di 996,00 €/mq così composto :

Box  da € 797,00 a € 1.195,00

Affitti  da 2,40 a 4,000 €/mq mese – medio 3,20 €/mese 

Tasso di capitalizzazione del 3,8%

Ne consegue che la stima secondo i prezzi tabellari riscontrati ammonta 

a complessivi euro :

box mq 28 x 996,00 = Euro27.888,00 



-) Lo OMI riporta : valori da 1.100,00 a 1550,00 €/mq per gli immobili 

in ambito urbano ed affitti da 5,00 a 7,00 €/mq mese 

Ne consegue che la stima col valore O.M.I. è : 

Box  mq 28 x ((1.100,00+1550,00)/2)  =  Euro  37.100,00

D)   Capitalizzazione del reddito : 

Dall’importi medi degli affitti e dei prezzi di mercato di immobili 

similari si è calcolato il tasso di capitalizzazione nel 4,75%  :

Affitto medio mensile rilevato9 euro/mq  (6,00+3,20)/2  =  4,60 € 

Prezzo medio euro/mq (1325,00+996,00)/2   = 1.160,50 €

Tasso  di capitalizzazione = (4,60 x 12)/1160,50 X 100 = 4,75%

VALORE  PER CAPITALIZZAZIONE DEL REDDITO LORDO 

Superficie commerciale  box mq 28,00

Valore = (4,60 X 12 X 28,00) / 4,75% = Euro 32.538,95 -> 32.500,00

ATTRIBUZIONE  DEL VALORE  DI  STIMA 

Per i motivi sopra elencati il sottoscritto ritiene di effettuare la stima 

adottando un criteri mediato fra i valori tabellari , quelli desunti dal 

mercato e la capitalizzazione del reddito lordo .

Da ciò è emerso un valore complessivo del bene di EURO 27.297,60

Così calcolato :

(20000,00+19000,00+27888,00+37100,00+32500,00)/5   = 

=  Euro  27.297,60  

9Da OMI e valori tebellari 



Pertanto assunte tutte le informazioni necessarie, tenuto conto dei prezzi

medi di mercato relativi a beni posti recentemente in vendita , e dei 

calcoli sopra riportati si assegna al bene oggetto di procedura il valore 

di mercato in euro 27.297,60.

La deduzione per la messa in vendita senza garanzie è quantificabile nel

3,7% del valore suddetto ossia  in € 1000,00 il che porta ad un valore 

del bene pari a : 26.297,60 .

A questo vanno dedotti i costi relativi ai ratei condominiali scaduti che 

ammontano a complessivi euro 1.248,12 . 

Di conseguenza il valore netto del bene è stimato in :

27.297,60 – 1.000,00 – 1.248,12 = 25.049,48

valore arrotondato a Euro 25.000,00



CAPO 6°

LOTTO 5

Autorimessa doppia sita in Cremona via Mantova 45 , di cui al foglio 40 

particella 23 subalterno 519 , facente parte del fabbricato monopiano con

area esterna composto da 18 box e 5 posti auto scoperti oltre agli enti 

condominiali , posto internamente alla via principale . La zona in cui si 

trova l’immobile è da considerarsi semiperiferica data la vicinanza di  

piazza della Libertà (porta Venezia) che dista circa 1000 ml dal centro 

cittadino inteso come piazza del Comune o Duomo. L’immobile risulta 

posto in zona residenziale con edifici di tipo condominiale ed è prossimo

sia ad uffici che a negozi ma anche ad una vasta area adibita a parcheggi.

Nel raggio di circa 400 ml ci sono due alberghi e , poco distante , 

un’ulteriore  piattaforma parcheggi con numerosi box interrati da tempo 

in vendita ; lo stadio comunale è a circa 400 ml .



3.1.0.) DESRIZIONE dell’ IMMOBILE

Trattasi di un’autorimessa doppia avente superficie commerciale di mq 

28 e catastale di 33 mq , con lunghezza interna di ml 8,75 e larghezza di 

ml 3,15   posta al piano terra del fabbricato interno alla via Mantova 

interamente destinato ad autorimesse e posti auto anche scoperti .

Il box è perimetrato da pareti alte circa cm 310 con soffitto in lamiera 

grecata ,  ha la pavimentazione interna in battuto di calcestruzzo .

Il corpo autorimesse risulta più basso rispetto all’involucro edilizio che 

le contiene il quale ha la copertura in capriate di c.a.p.  a vista e 

costituisce un unico organismo edilizio . 



L’accesso al box è garantito da una basculante motorizzata di tipo 

sezionale sopra la quale una lamiera forata permette l’aereazione del 

locale .

L’edificio risulta assoggettato alla normativa antincendio per la quale è 

stata presentata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cremona

la SCIA in data 13102014 a firma dell’ing. Emanuele Mario Casadei .

3.2.0) DATI CATASTALI

L’autorimessa è censita all’Agenzia del Territorio – Direzione 

Provinciale di Cremona – Ufficio Provinciale Territorio- Servizi 

Catastali – al comune di Cremona (codice comune D150) come segue :

Foglio 49 particella 23 sub 519  ZC 2  Cat. C/6  Cl  2  Cons.  28 mq

Sup catastale mq 32  Rendita  euro 89,66 – 

 Piano Terra   - via Mantova 45 – 

Così risultante in forza della variazione in data 09/11/2015 con 

l’inserimento in visura dei dati di superficie ; della variazione in data 

20/05/2014 n. ro CR0039743 di prot. Per divisone – demolizione 

parziale- diversa distribuzione interna dei mappali 23/502=418 ; della 

variazione in data 18/07/2012 n.ro CR0097413 di prot. Per fusione del 

mappale 23/501 derivante dalla denuncia di variazione in data 

21/10/1997 n.ro CR1077.1/1997 per diversa distribuzione degli spazi 

interni autorimessa capannone ad uso commerciale del mappale 23 . 

Si precisa inoltre che l’attuale mappale 418 ed i mappali 716-717-718-

719 e 720 del catasto Terreni derivano dall’originario mappale 418 in 



forza del frazionamento 08/05/2014 n. 35669.1/2014 in atti dal 

08/05/2014 prot n. CR0035669 presentato in data 08705/2014 .

PROPRIETA’

-) Il suddetto bene immobile risulta intestato a 

 per la Quota di piena proprietà di 1/ 1 

CONFORMITA’ DEI DATI CATASTALI

I dati catastali e la rappresentazione planimetrica identificativa dello 

stesso risultano conformi sia con lo stato attuale del bene che con quanto

indicato nell’atto di pignoramento . Si rileva che la scheda catastale 

raffigurante l’unità immobiliare indica le altezze interne all’imposta del 

solaio di copertura dell’edificio per cui si ritiene che la proprietà 

comprenda anche la porzione libera soprastante alla chiusura orizzontale 

in lamiera grecata del box , considerando quindi questa come un 

controsoffitto .

3.3.0)CONFINI

3.3.1) confini dell’ INTERO IMMOBILE :

L’intero complesso immobiliare, allibrato al Foglio 49 particelle 23-717-

716-418-718-719-720   confina a nord col  map. 26; ad est per breve 

tratto col map 26 e poi col vuoto  map 27 e con i mapp.li 684 – 677  ; a 

Sud i mappali 679 e 677-676; ad Ovest i mapp.li 22 - 17 e 26 

3.3.2) confini dell’ AUTORIMESSA :

a nord il box mappale 23/520 ; ad Est il mappale 27 ; a sud map 23/518 ;

ad ovest il corsello d’accesso comune ai box map 23/503



3.4.0) ACCESSI

2.4.1.) all’ AUTORIMESSA  si accede dalla via Mantova civico 45 

attraverso andito carraio e le parti comuni mappali 418 e 23/503

3.5.0) CONDOMINIO

3.5.1) PARTI COMUNI : Il bene immobiliare in oggetto è 

contraddistinto con l’interno 16/S ed ha diritto alla corrispondente quota 

proporzionale degli enti e parti comuni dell’edificio denominato 

Condominio “ GARAGE Via Mantova 45 “  così come stabilite dalla 

Legge, dalla destinazione e dall’uso ed in particolare sono parti comuni :

- il mappale 418  /501 Cortile comune a tutti i subalterni della particella 

23 ed ai mappali 716-717-718-719-720 ;

 - il mappale 23/503 Corsia di manovra comune a tutti i subalterni del 

mappale 23  

3.5.2) VALORI MILLESIMALI : i rapporti fra i condomini sono 

disciplinati dalle norme di Legge e  del Regolamento di Condominio di 

cui all’allegato al Rogito Notaio Corioni del 03/07/2014 n. 13251/5790 

di rep . .



 La quota parte dei beni condominiali e di uso comune di competenza 

dell’unità immobiliare in oggetto è stabilita in  millesimi per spese 

generali ed esercizio nella misura di  40,80 /00

3.5.3) SITUAZIONE  CONDOMINIALE :

Il Condominio “GARAGE Via Mantova 45” c.f. 93056940195 , 

rappresentato dall’amministratore pro tempore rag. Giancarlo Bianchi , è

intervenuto nella presente procedura ai fini del recupero del credito per 

spese condominiali non riscosse e spese accessorie per complessivi euro 

3.831,30 iscrivendo ipoteca sui beni10 e che lo stesso amministratore su 

esplicita richiesta dello scrivente ha illustrato in data 26/02/2020 la 

seguente situazione condominiale nonché la posizione debitoria nei 

confronti del Condominio per rate di spese ordinarie non pagate : 

 Non esistono particolari dotazioni condominiali oltre ai presidi 

antincendio ;

 In via orientativa le spese fisse di gestione e manutenzione a 

carico della U.I. in oggetto per l’anno 2020 ammontano a circa 

euro 276,98

 Non ci sono spese straordinarie al momento deliberate

La situazione debitoria alla data del 26/02/2020 ed a far tempo dal 2018 

per la U.I. in oggetto è la seguente :

-  spese non pagate per le gestioni pregresse euro  935,86

- Spese gestione anno 2020 euro 276,98

Totale spese di condominio da pagare = 935,86+276,98 = euro 1.212,84

10Vedi trascrizioni pregiudizievoli



Si allega l’informativa ricevuta dall’amministratore  pro tempore rag. 

Giancarlo Bianchi  .

3.6.0 ) SITUAZIONE URBANISTICA

L’intero complesso immobiliare proviene da un edificio costruito 

antecedentemente al 1967 ed in articolare con la Denuncia di 

Costruzione Edilizia del 27/03/1965 n. 8300 .

 Successivamente questo nel tempo subiva una serie di modifiche fra le 

quali le più recenti  :

-) autorizzazione per il rifacimento del manto di copertura rilasciata dal 

Comune di Cremona in data 12/08/1994 n. 206/K ;

-) D.I.A. presentata in data 17/10/1997 al n. 52786 per opere di 

manutenzione straordinaria 

-) D.I.A. presentata in data 20/01/1998 prot. 3024 per opere di 

risanamento 

-) D.I.A. in variante presentata il 10/11/1998 prot 61745 

-) S.C.I.A. presentata in data 28/09/2010 al n. prot 50052

-) S.C.I.A. presentata in data 20/02/2013 al n. prot10174 , pratica n 425 

-) S.C.I.A. in variante del 30/04/2014 al n. prot 22172 , pratica n 1158

-) Agibilità presentata in data 24/06/2014 prot 31790 pratica n. 1801 

-) SCIA ai fini della sicurezza antincendio presentata ai VVFF di 

Cremona in data 13/10/2014 .

CONFORMITA’ URBANISTICA :

Lo stato attuale dell’immobile risulta conforme all’ultimo 

provvedimento edilizio .



3.7.0.) CONVENZIONI E PATTI SPECIALI

Dagli atti non emergono convenzioni o patti speciali 

3.8.0.) SERVITU’

Dagli atti emergono le seguenti servitù sull’area originariamente 

identificata con la particella 418 :

a) Servitù passiva di passaggio per accedere alle cantine a favore dei due

negozi antistanti all’edificio condominiale di ragioni ex Ferrari Enestina 

e Marzio Armando Loreti o loro aventi causa  . 

b)  Servitù passive a favore degli originali mappali 17/502 – 26/501 di 

ragioni ex Iacopetti Claudio o aventi causa con i seguenti contenuti :

 b1) servitù di scarico di acque fognarie , scarico canne fumarie, 

impianto elettrico, gas e acqua potabile sul mappale 418 fg 49

b2) servitù per edificazione in aderenza trascritta a Cremona in data 

02/01/2003 ai n.ri registro generale n. 44 registro particolare n. 28 a 

favore del mappale 17/502 – 26/501 di ragioni ex Iacopetti Claudio in 

forza di atto in data 06712/2002 repertorio n. 17533 Notaio Dr Fantini 

Roberto .

La servitù di passaggio pedonale e carraio non gravano sulla porzione 

originaria del mappale 418 ora identificata con i posti auto scoperti di 

cui ai mappali 716-717-718-719-720 .

3.9.0.)  ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE  ENERGETICA

Trattandosi di un’autorimessa non sussiste l’obbligo di dotare, allegare 

e/o consegnare lo Attestato di Prestazione Energetica sussistendo le 

condizioni di esonero previste dall’articolo 3.2 della DGR Lombardia 

VIII/8745 del 22 /12/2008 e dell’art 3 comma 3 del D-Lgs 19/08/2005 n 



192 in quanto trattasi di autorimessa priva d’impianto termico o di uno 

dei suoi sottosistemi necessari alla climatizzazione invernale o al 

riscaldamento dell’edificio e dell’impianto di climatizzazione estiva .

3.10.0.) STATO di POSSESSO

Al momento del sopralluogo l’immobile risultava libero da persone e 

cose . I beni staggiti sono di piena proprietà del sig.                             che

li ha acquistati nel suo  stato civile di celibe . 

3.11.0.) STORIA DELLA PROPRIETA’

Anteriormente al ventennio il mappali 23 cat C/6 di mq 782 da cui 

deriva il bene qui in oggetto si trovava in ditta a: 

                            (Castel San Pietro il 16/09/1902) ;

in forza della successione ex lege al sig.                   apertasi il 

16/04/1988 di cui alla denuncia registrata a Cremona il 07/10/1988 al n. 

9 vol 1032 ivi trascritta il 29/05/1898 ai nn.ri 3850/2549 detto mappale 

passava a                                  ( Bonemerse CR il 30/11/1929) e              

                                             (Cremona il 28/12/1957) ciascuno per la 

quota indivisa di 1 /2 ;

Con atto di compravendita in data 18/07/2012 nn.ri 23445/8936 di 

repertorio Notaio Massimo Galli registrato a Cremona il 19/07/2012 al 

n. 3299 ivi trascritto il 20/07/2012 ai nn.ri 5850/4158 i mappali 

23/5020418 passavano a                                        ( Cremona 

09/10/1945);

Con atto di compravendita in data 29/10/2014 nn.ri 13573/5965 di 

repertorio Notaio Corioni Giovanni trascritto a Cremona in data 

03/11/2014 ai nn.ri 7366/5332 le unità immobiliari di cui al mappale 23 



subb. 516-517-518-519-520 facenti parte dell’edificio condominiale di 

via Mantova 45 edificato sui mappali 23-418-716-717-718-719-720 

passavano a : 

FORMALITA’ PREGIUDIZIEVOLI NEL VENTENNIO

Gli immobili in oggetto della presente relazione risultano gravati dalle 

seguenti iscrizioni ipotecarie :

 Ipoteca volontaria in data 03/11/2014 ai nn.ri 7367/1152 a favore

del Banco di Brescia San Paolo CAB s.p.a. per euro 488.000,00 

gravante anche sugli altri beni costituenti i vari lotti qui formati

 Ipoteca giudiziale in data 09/03/2017 ai nn.ri 1740/256 a favore 

del Condominio Santa Cristina con sede in Cremona , richiedente

la formalità l’amministratore pro tempore geom. Enea Bonelli 

con studio in Cremona via F. pecorari 4 per euro 3.000,00 

gravante su tutti i beni nei lotti così formati nella presente 

relazione di stima .

 Trascrizione contro del 19/05/2017 registro particolare 2606 reg 

gen 3831 pubblico ufficiale : Ufficiale giudiziario rep 845/2017 

del 21/3/2017 atto esecutivo o cautelare – Verbale di 

Pignoramento Immobili  in Cremona 



3.12.0) DETERMINAZIONE DEL VALORE DELL’IMMOBILE

Nella valutazione del compendio immobiliare sono state considerate : le 

recenti congiunture economiche negative che hanno particolarmente 

colpito il mercato immobiliare, la tipologia e dello stato di  

manutenzione dell’immobile in oggetto, la sua vetustà ,  nonché  la 

presenza di immobili similari nelle  immediate vicinanze . 

Si è tenuto anche conto delle caratteristiche del mercato immobiliare e 

del fatto che attualmente la stessa zona è interessata da una scarsa 

espansione immobiliare e da una sostanziale saturazione di box .

Sono stati quindi ricercati dei comparabili specialmente nel medesimo 

fabbricato essendo stato questo oggetto di recenti compravendite oltre 

all’aver assunto informazioni su immobili similari posti in vendita nella 

zona o in prossimità della stessa .  

Dalle ricerche effettuate  sono emersi i seguenti dati :

A)  Comparabili

Nel medesimo stabile è stato compravenduto un box di pari metrature ed

uguali caratteristiche con atto Notaio Ronza rep 1737/1562 del 

08/03/2018 trascritto in data 09/03/2018 ai nn.ri 1997/1356 che riporta 

un prezzo a corpo del bene di euro 20.000,00

B)   Prezzi di mercato di beni similari posti in vendita 

Dall’indagine di mercato sono risultati essere in vendita nella cerchia del

Comune 3 immobili con caratteristiche quasi comparabili quali : 



luogo Super

ficie 

Prezzo note

V.Mantova 45 85 55.000,00 Immobiliare Fabio  

P.ta Venezia 15 10.000,00 Centro Servizi 

Immobiliari

Zona ex IBIS 15 13.000,00 Abitat

Mediando superfici e prezzi di vendita si ricava un prezzo medio di

Euro/mq 678,14 così ricavato

(55000,00+10000,00+13000,00) /3 = 26.000,00 euro

(85+15+15) /3 = 38,34

26.000,00 / 38,34   = 678,14 euro/mq

VALORE  SULLA BASE DEI PREZZI DI MESSA IN VENDITA 

Superficie commerciale  box mq 28,00

Valore = 28,00 x 678,14 = Euro 18.987,92 -> 19.000,00

C)Valori Tabellari e O.M.I.

Le principali fonti bibliografiche indicano come valore medio di mercato

al Dicembre  2019 il prezzo medio di 996,00 €/mq così composto :

Box  da € 797,00 a € 1.195,00

Affitti  da 2,40 a 4,000 €/mq mese – medio 3,20 €/mese 

Tasso di capitalizzazione del 3,8%

Ne consegue che la stima secondo i prezzi tabellari riscontrati ammonta 

a complessivi euro :

box mq 28 x 996,00 = Euro27.888,00 



-) Lo OMI riporta : valori da 1.100,00 a 1550,00 €/mq per gli immobili 

in ambito urbano ed affitti da 5,00 a 7,00 €/mq mese 

Ne consegue che la stima col valore O.M.I. è : 

Box  mq 28 x ((1.100,00+1550,00)/2)  =  Euro  37.100,00

D)   Capitalizzazione del reddito : 

Dall’importi medi degli affitti e dei prezzi di mercato di immobili 

similari si è calcolato il tasso di capitalizzazione nel 4,75%  :

Affitto medio mensile rilevato11 euro/mq  (6,00+3,20)/2  =  4,60 € 

Prezzo medio euro/mq (1325,00+996,00)/2   = 1.160,50 €

Tasso  di capitalizzazione = (4,60 x 12)/1160,50 X 100 = 4,75%

VALORE  PER CAPITALIZZAZIONE DEL REDDITO LORDO 

Superficie commerciale  box mq 28,00

Valore = (4,60 X 12 X 28,00) / 4,75% = Euro 32.538,95 -> 32.500,00

ATTRIBUZIONE  DEL VALORE  DI  STIMA 

Per i motivi sopra elencati il sottoscritto ritiene di effettuare la stima 

adottando un criteri mediato fra i valori tabellari , quelli desunti dal 

mercato e la capitalizzazione del reddito lordo .

Da ciò è emerso un valore complessivo del bene di EURO 27.297,60

Così calcolata :

(20000,00+19000,00+27888,00+37100,00+32500,00)/5   = 

=  Euro  27.297,60  

11Da OMI e valori tebellari 



Pertanto assunte tutte le informazioni necessarie, tenuto conto dei prezzi

medi di mercato relativi a beni posti recentemente in vendita , e dei 

calcoli sopra riportati si assegna al bene oggetto di procedura il valore 

di mercato in euro 27.297,60.

La deduzione per la messa in vendita senza garanzie è quantificabile nel

3,7% del valore suddetto ossia  in € 1000,00 il che porta ad un valore 

del bene pari a : 26.297,60 .

A questo vanno dedotti i costi relativi ai ratei condominiali scaduti che 

ammontano a complessivi euro 1.212,84 . 

Di conseguenza il valore netto del bene è stimato in :

27.297,60 – 1.000,00 – 1.212,84 = 25.084,76

valore arrotondato a Euro 25.000,00



CAPO 7°

LOTTO 6

Autorimessa doppia sita in Cremona via Mantova 45 , di cui al foglio 40 

particella 23 subalterno 520 , facente parte del fabbricato monopiano con

area esterna composto da 18 box e 5 posti auto scoperti oltre agli enti 

condominiali , posto internamente alla via principale . La zona in cui si 

trova l’immobile è da considerarsi semiperiferica data la vicinanza di  

piazza della Libertà (porta Venezia) che dista circa 1000 ml dal centro 

cittadino inteso come piazza del Comune o Duomo. L’immobile risulta 

posto in zona residenziale con edifici di tipo condominiale ed è prossimo

sia ad uffici che a negozi ma anche ad una vasta area adibita a parcheggi.

Nel raggio di circa 400 ml ci sono due alberghi e , poco distante , 

un’ulteriore  piattaforma parcheggi con numerosi box interrati da tempo 

in vendita ; lo stadio comunale è a circa 400 ml .



3.1.0.) DESRIZIONE dell’ IMMOBILE

Trattasi di un’autorimessa doppia avente superficie commerciale di mq 

28 e catastale di 31 mq , con lunghezza interna di ml 8,75 e larghezza di 

ml 3,15   posta al piano terra del fabbricato interno alla via Mantova 

interamente destinato ad autorimesse e posti auto anche scoperti .

Il box è perimetrato da pareti alte circa cm 310 con soffitto in lamiera 

grecata ,  ha la pavimentazione interna in battuto di calcestruzzo .

Il corpo autorimesse risulta più basso rispetto all’involucro edilizio che 

le contiene il quale ha la copertura in capriate di c.a.p.  a vista e 

costituisce un unico organismo edilizio . 



L’accesso al box è garantito da una basculante motorizzata di tipo 

sezionale sopra la quale una lamiera forata permette l’aereazione del 

locale .

L’edificio risulta assoggettato alla normativa antincendio per la quale è 

stata presentata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cremona

la SCIA in data 13102014 a firma dell’ing. Emanuele Mario Casadei .

3.2.0) DATI CATASTALI

L’autorimessa è censita all’Agenzia del Territorio – Direzione 

Provinciale di Cremona – Ufficio Provinciale Territorio- Servizi 

Catastali – al comune di Cremona (codice comune D150) come segue :

Foglio 49 particella 23 sub 520 ZC 2  Cat. C/6  Cl  2  Cons.  28 mq

Sup catastale mq 31  Rendita  euro 89,66 – 

 Piano Terra   - via Mantova 45 – 

Così risultante in forza della variazione in data 09/11/2015 con 

l’inserimento in visura dei dati di superficie ; della variazione in data 

20/05/2014 n. ro CR0039743 di prot. Per divisone – demolizione 

parziale- diversa distribuzione interna dei mappali 23/502=418 ; della 

variazione in data 18/07/2012 n.ro CR0097413 di prot. Per fusione del 

mappale 23/501 derivante dalla denuncia di variazione in data 

21/10/1997 n.ro CR1077.1/1997 per diversa distribuzione degli spazi 

interni autorimessa capannone ad uso commerciale del mappale 23 . 

Si precisa inoltre che l’attuale mappale 418 ed i mappali 716-717-718-

719 e 720 del catasto Terreni derivano dall’originario mappale 418 in 



forza del frazionamento 08/05/2014 n. 35669.1/2014 in atti dal 

08/05/2014 prot n. CR0035669 presentato in data 08705/2014 .

PROPRIETA’

-) Il suddetto bene immobile risulta intestato a 

 per la Quota di piena proprietà di 1/ 1 

CONFORMITA’ DEI DATI CATASTALI

I dati catastali e la rappresentazione planimetrica identificativa dello 

stesso risultano conformi sia con lo stato attuale del bene che con quanto

indicato nell’atto di pignoramento . Si rileva che la scheda catastale 

raffigurante l’unità immobiliare indica le altezze interne all’imposta del 

solaio di copertura dell’edificio per cui si ritiene che la proprietà 

comprenda anche la porzione libera soprastante alla chiusura orizzontale 

in lamiera grecata del box , considerando quindi questa come un 

controsoffitto .

3.3.0)CONFINI

3.3.1) confini dell’ INTERO IMMOBILE :

L’intero complesso immobiliare, allibrato al Foglio 49 particelle 23-717-

716-418-718-719-720   confina a nord col  map. 26; ad est per breve 

tratto col map 26 e poi col vuoto  map 27 e con i mapp.li 684 – 677  ; a 

Sud i mappali 679 e 677-676; ad Ovest i mapp.li 22 - 17 e 26 

3.3.2) confini dell’ AUTORIMESSA :

a nord il box mappale 23/521 ; ad Est il mappale 27 ; a sud map 23/519 ;

ad ovest il corsello d’accesso comune ai box map 23/503



3.4.0) ACCESSI

2.4.1.) all’ AUTORIMESSA  si accede dalla via Mantova civico 45 

attraverso andito carraio e le parti comuni mappali 418 e 23/503

3.5.0) CONDOMINIO

3.5.1) PARTI COMUNI : Il bene immobiliare in oggetto è 

contraddistinto con l’interno 17/S ed ha diritto alla corrispondente quota 

proporzionale degli enti e parti comuni dell’edificio denominato 

Condominio “ GARAGE Via Mantova 45 “  così come stabilite dalla 

Legge, dalla destinazione e dall’uso ed in particolare sono parti comuni :

- il mappale 418  /501 Cortile comune a tutti i subalterni della particella 

23 ed ai mappali 716-717-718-719-720 ;

 - il mappale 23/503 Corsia di manovra comune a tutti i subalterni del 

mappale 23  

3.5.2) VALORI MILLESIMALI : i rapporti fra i condomini sono 

disciplinati dalle norme di Legge e  del Regolamento di Condominio di 

cui all’allegato al Rogito Notaio Corioni del 03/07/2014 n. 13251/5790 

di rep . .



 La quota parte dei beni condominiali e di uso comune di competenza 

dell’unità immobiliare in oggetto è stabilita in  millesimi per spese 

generali ed esercizio nella misura di  40,84 /00

3.5.3) SITUAZIONE  CONDOMINIALE :

Il Condominio “GARAGE Via Mantova 45” c.f. 93056940195 , 

rappresentato dall’amministratore pro tempore rag. Giancarlo Bianchi , è

intervenuto nella presente procedura ai fini del recupero del credito per 

spese condominiali non riscosse e spese accessorie per complessivi euro 

3.831,30 iscrivendo ipoteca sui beni12 e che lo stesso amministratore su 

esplicita richiesta dello scrivente ha illustrato in data 26/02/2020 la 

seguente situazione condominiale nonché la posizione debitoria nei 

confronti del Condominio per rate di spese ordinarie non pagate : 

 Non esistono particolari dotazioni condominiali oltre ai presidi 

antincendio ;

 In via orientativa le spese fisse di gestione e manutenzione a 

carico della U.I. in oggetto per l’anno 2020 ammontano a circa 

euro 276,84

 Non ci sono spese straordinarie al momento deliberate

La situazione debitoria alla data del 26/02/2020 ed a far tempo dal 2018 

per la U.I. in oggetto è la seguente :

-  spese non pagate per le gestioni pregresse euro  934,48

- Spese gestione anno 2020 euro 276,84

Totale spese di condominio da pagare = 934,48+276,84 = euro 1.211,32

12Vedi trascrizioni pregiudizievoli



Si allega l’informativa ricevuta dall’amministratore  pro tempore rag. 

Giancarlo Bianchi  .

3.6.0 ) SITUAZIONE URBANISTICA

L’intero complesso immobiliare proviene da un edificio costruito 

antecedentemente al 1967 ed in articolare con la Denuncia di 

Costruzione Edilizia del 27/03/1965 n. 8300 .

 Successivamente questo nel tempo subiva una serie di modifiche fra le 

quali le più recenti  :

-) autorizzazione per il rifacimento del manto di copertura rilasciata dal 

Comune di Cremona in data 12/08/1994 n. 206/K ;

-) D.I.A. presentata in data 17/10/1997 al n. 52786 per opere di 

manutenzione straordinaria 

-) D.I.A. presentata in data 20/01/1998 prot. 3024 per opere di 

risanamento 

-) D.I.A. in variante presentata il 10/11/1998 prot 61745 

-) S.C.I.A. presentata in data 28/09/2010 al n. prot 50052

-) S.C.I.A. presentata in data 20/02/2013 al n. prot10174 , pratica n 425 

-) S.C.I.A. in variante del 30/04/2014 al n. prot 22172 , pratica n 1158

-) Agibilità presentata in data 24/06/2014 prot 31790 pratica n. 1801 

-) SCIA ai fini della sicurezza antincendio presentata ai VVFF di 

Cremona in data 13/10/2014 .

CONFORMITA’ URBANISTICA :

Lo stato attuale dell’immobile risulta conforme all’ultimo 

provvedimento edilizio .



3.7.0.) CONVENZIONI E PATTI SPECIALI

Dagli atti non emergono convenzioni o patti speciali 

3.8.0.) SERVITU’

Dagli atti emergono le seguenti servitù sull’area originariamente 

identificata con la particella 418 :

a) Servitù passiva di passaggio per accedere alle cantine a favore dei due

negozi antistanti all’edificio condominiale di ragioni ex Ferrari Enestina 

e Marzio Armando Loreti o loro aventi causa  . 

b)  Servitù passive a favore degli originali mappali 17/502 – 26/501 di 

ragioni ex Iacopetti Claudio o aventi causa con i seguenti contenuti :

 b1) servitù di scarico di acque fognarie , scarico canne fumarie, 

impianto elettrico, gas e acqua potabile sul mappale 418 fg 49

b2) servitù per edificazione in aderenza trascritta a Cremona in data 

02/01/2003 ai n.ri registro generale n. 44 registro particolare n. 28 a 

favore del mappale 17/502 – 26/501 di ragioni ex Iacopetti Claudio in 

forza di atto in data 06712/2002 repertorio n. 17533 Notaio Dr Fantini 

Roberto .

La servitù di passaggio pedonale e carraio non gravano sulla porzione 

originaria del mappale 418 ora identificata con i posti auto scoperti di 

cui ai mappali 716-717-718-719-720 .

3.9.0.)  ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE  ENERGETICA

Trattandosi di un’autorimessa non sussiste l’obbligo di dotare, allegare 

e/o consegnare lo Attestato di Prestazione Energetica sussistendo le 

condizioni di esonero previste dall’articolo 3.2 della DGR Lombardia 

VIII/8745 del 22 /12/2008 e dell’art 3 comma 3 del D-Lgs 19/08/2005 n 



192 in quanto trattasi di autorimessa priva d’impianto termico o di uno 

dei suoi sottosistemi necessari alla climatizzazione invernale o al 

riscaldamento dell’edificio e dell’impianto di climatizzazione estiva .

3.10.0.) STATO di POSSESSO

Al momento del sopralluogo l’immobile risultava libero da persone e 

cose . I beni staggiti sono di piena proprietà del sig.                             che

li ha acquistati nel suo  stato civile di celibe . 

3.11.0.) STORIA DELLA PROPRIETA’

Anteriormente al ventennio il mappali 23 cat C/6 di mq 782 da cui 

deriva il bene qui in oggetto si trovava in ditta a: 

                            (Castel San Pietro il 16/09/1902) ;

in forza della successione ex lege al sig.                    apertasi il 

16/04/1988 di cui alla denuncia registrata a Cremona il 07/10/1988 al n. 

9 vol 1032 ivi trascritta il 29/05/1898 ai nn.ri 3850/2549 detto mappale 

passava a                                  ( Bonemerse CR il 30/11/1929) e 

                                            (Cremona il 28/12/1957) ciascuno per la 

quota indivisa di 1 /2 ;

Con atto di compravendita in data 18/07/2012 nn.ri 23445/8936 di 

repertorio Notaio Massimo Galli registrato a Cremona il 19/07/2012 al 

n. 3299 ivi trascritto il 20/07/2012 ai nn.ri 5850/4158 i mappali 

23/5020418 passavano a                                        ( Cremona 

09/10/1945);

Con atto di compravendita in data 29/10/2014 nn.ri 13573/5965 di 

repertorio Notaio Corioni Giovanni trascritto a Cremona in data 

03/11/2014 ai nn.ri 7366/5332 le unità immobiliari di cui al mappale 23 



subb. 516-517-518-519-520 facenti parte dell’edificio condominiale di 

via Mantova 45 edificato sui mappali 23-418-716-717-718-719-720 

passavano a :  

FORMALITA’ PREGIUDIZIEVOLI NEL VENTENNIO

Gli immobili in oggetto della presente relazione risultano gravati dalle 

seguenti iscrizioni ipotecarie :

 Ipoteca volontaria in data 03/11/2014 ai nn.ri 7367/1152 a favore

del Banco di Brescia San Paolo CAB s.p.a. per euro 488.000,00 

gravante anche sugli altri beni costituenti i vari lotti qui formati

 Ipoteca giudiziale in data 09/03/2017 ai nn.ri 1740/256 a favore 

del Condominio Santa Cristina con sede in Cremona , richiedente

la formalità l’amministratore pro tempore geom. Enea Bonelli 

con studio in Cremona via F. pecorari 4 per euro 3.000,00 

gravante su tutti i beni nei lotti così formati nella presente 

relazione di stima .

 Trascrizione contro del 19/05/2017 registro particolare 2606 reg 

gen 3831 pubblico ufficiale : Ufficiale giudiziario rep 845/2017 

del 21/3/2017 atto esecutivo o cautelare – Verbale di 

Pignoramento Immobili  in Cremona 



3.12.0) DETERMINAZIONE DEL VALORE DELL’IMMOBILE

Nella valutazione del compendio immobiliare sono state considerate : le 

recenti congiunture economiche negative che hanno particolarmente 

colpito il mercato immobiliare, la tipologia e dello stato di  

manutenzione dell’immobile in oggetto, la sua vetustà ,  nonché  la 

presenza di immobili similari nelle  immediate vicinanze . 

Si è tenuto anche conto delle caratteristiche del mercato immobiliare e 

del fatto che attualmente la stessa zona è interessata da una scarsa 

espansione immobiliare e da una sostanziale saturazione di box .

Sono stati quindi ricercati dei comparabili specialmente nel medesimo 

fabbricato essendo stato questo oggetto di recenti compravendite oltre 

all’aver assunto informazioni su immobili similari posti in vendita nella 

zona o in prossimità della stessa .  

Dalle ricerche effettuate  sono emersi i seguenti dati :

A)  Comparabili

Nel medesimo stabile è stato compravenduto un box di pari metrature ed

uguali caratteristiche con atto Notaio Ronza rep 1737/1562 del 

08/03/2018 trascritto in data 09/03/2018 ai nn.ri 1997/1356 che riporta 

un prezzo a corpo del bene di euro 20.000,00

B)   Prezzi di mercato di beni similari posti in vendita 

Dall’indagine di mercato sono risultati essere in vendita nella cerchia del

Comune 3 immobili con caratteristiche quasi comparabili quali : 



luogo Super

ficie 

Prezzo note

V.Mantova 45 85 55.000,00 Immobiliare Fabio  

P.ta Venezia 15 10.000,00 Centro Servizi 

Immobiliari

Zona ex IBIS 15 13.000,00 Abitat

Mediando superfici e prezzi di vendita si ricava un prezzo medio di

Euro/mq 678,14 così ricavato

(55000,00+10000,00+13000,00) /3 = 26.000,00 euro

(85+15+15) /3 = 38,34

26.000,00 / 38,34   = 678,14 euro/mq

VALORE  SULLA BASE DEI PREZZI DI MESSA IN VENDITA 

Superficie commerciale box mq 28,00

Valore = 28,00 x 678,14 = Euro 18.987,92 -> 19.000,00

C)Valori Tabellari e O.M.I.

Le principali fonti bibliografiche indicano come valore medio di mercato

al Dicembre  2019 il prezzo medio di 996,00 €/mq così composto :

Box  da € 797,00 a € 1.195,00

Affitti  da 2,40 a 4,000 €/mq mese – medio 3,20 €/mese 

Tasso di capitalizzazione del 3,8%

Ne consegue che la stima secondo i prezzi tabellari riscontrati ammonta 

a complessivi euro :

box mq 28 x 996,00 = Euro27.888,00 



-) Lo OMI riporta : valori da 1.100,00 a 1550,00 €/mq per gli immobili 

in ambito urbano ed affitti da 5,00 a 7,00 €/mq mese 

Ne consegue che la stima col valore O.M.I. è : 

Box  mq 28 x ((1.100,00+1550,00)/2)  =  Euro  37.100,00

D)   Capitalizzazione del reddito : 

Dall’importi medi degli affitti e dei prezzi di mercato di immobili 

similari si è calcolato il tasso di capitalizzazione nel 4,75%  :

Affitto medio mensile rilevato13 euro/mq  (6,00+3,20)/2  =  4,60 € 

Prezzo medio euro/mq (1325,00+996,00)/2   = 1.160,50 €

Tasso  di capitalizzazione = (4,60 x 12)/1160,50 X 100 = 4,75%

VALORE  PER CAPITALIZZAZIONE DEL REDDITO LORDO 

Superficie commerciale  box mq 28,00

Valore = (4,60 X 12 X 28,00) / 4,75% = Euro 32.538,95 -> 32.500,00

ATTRIBUZIONE  DEL VALORE  DI  STIMA 

Per i motivi sopra elencati il sottoscritto ritiene di effettuare la stima 

adottando un criteri mediato fra i valori tabellari , quelli desunti dal 

mercato e la capitalizzazione del reddito lordo .

Da ciò è emerso un valore complessivo del bene di EURO 27.297,60

Così calcolato :

(20000,00+19000,00+27888,00+37100,00+32500,00)/5   = 

=  Euro  27.297,60  

13Da OMI e valori tebellari 



Pertanto assunte tutte le informazioni necessarie, tenuto conto dei prezzi

medi di mercato relativi a beni posti recentemente in vendita , e dei 

calcoli sopra riportati si assegna al bene oggetto di procedura il valore 

di mercato in euro 27.297,60.

La deduzione per la messa in vendita senza garanzie è quantificabile nel

3,7% del valore suddetto ossia  in € 1000,00 il che porta ad un valore 

del bene pari a : 26.297,60 .

A questo vanno dedotti i costi relativi ai ratei condominiali scaduti che 

ammontano a complessivi euro 1.211,32 . 

Di conseguenza il valore netto del bene è stimato in :

27.297,60 – 1.000,00 – 1.211,32 = 25.086,28

valore arrotondato a Euro 25.000,00

Tanto espresso in adempimento all’incarico ricevuto .

Cremona il 05/06/2020

L’Esperto

Geom. Pierluigi Lucchi 
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