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INCARICO 

In data 24/10/2019, il sottoscritto Geom. Bottai Alessio Emanuele,  - 

 
, veniva nominato C.T.U., accettava l'incarico e prestava giuramento 

di rito. 

PREMESSA 

I beni appartenenti alla procedura sono costituiti dai seguenti immobili: 

• Bene N° 1 - Terreno ubicato a Castelfranco di Sotto (PI) - Località Villa Campanile 

• Bene N° 2 - Terreno ubicato a Castelfranco di Sotto (PI) - Località Villa Campanile 

• Bene N° 3 - Terreno ubicato a Castelfranco di Sotto (PI) - Località Villa Campanile 

• Bene N° 4 - Terreno ubicato a Castelfranco di Sotto (PI) - Località Villa Campanile 

• Bene N° 5 - Terreno ubicato a Castelfranco di Sotto (PI) - Località Villa Campanile 

• Bene N° 6 - Terreno ubicato a Castelfranco di Sotto (PI) - Località Villa Campanile 

• Bene N° 7 - Negozio ubicato a Monsummano Terme (PT) - Via G La Pira n. 47 

• Bene N° 8 - Ufficio ubicato a Pistoia (PT) - via Erbosa n.18 

• Bene N° 9 - Area urbana ubicata a Pistoia (PT) - via Erbosa n.18 

• Bene N° 10 - Area urbana ubicata a Pistoia (PT) - via Erbosa n.18 

• Bene N° 11 - Appartamento ubicato a Marliana (PT) - Loc. Casore del Monte, via di Campore 

• Bene N° 12 - Posto auto ubicato a Marliana (PT) - Loc. Casore del Monte, via di Campore 

• Bene N° 13 - Appartamento ubicato a Marliana (PT) - Loc. Casore del Monte, via di Campore 

• Bene N° 14 - Posto auto ubicato a Marliana (PT) - Loc. Casore del Monte, via di Campore 

• Bene N° 15 - Posto auto ubicato a Marliana (PT) - Loc. Casore del Monte, via di Campore 

• Bene N° 16 - Appartamento ubicato a Marliana (PT) - Loc. Casore del Monte, via di Campore 

• Bene N° 17 - Posto auto ubicato a Marliana (PT) - Loc. Casore del Monte, via di Campore 

• Bene N° 18 - Appartamento ubicato a Marliana (PT) - Loc. Casore del Monte, via di Campore 

• Bene N° 19 - Posto auto ubicato a Marliana (PT) - Loc. Casore del Monte, via di Campore 

• Bene N° 20 - Posto auto ubicato a Marliana (PT) - Loc. Casore del Monte, via di Campore 

• Bene N° 21 - Appartamento ubicato a Lucca (LU) - Frazione San Marco, via dei Bichi 

• Bene N° 22 - Appartamento ubicato a Lucca (LU) - via del Tanaro, 840 
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• Bene N° 23 - Appartamento ubicato a Lucca (LU) - via delle Tagliate, 63 

• Bene N° 24 - Posto auto ubicato a Lucca (LU) - via delle Tagliate, 63 

• Bene N° 25 - Area urbana ubicata a Lucca (LU) - via delle Tagliate, 63 

• Bene N° 26 - Area urbana ubicata a Lucca (LU) - via delle Tagliate, 63 

• Bene N° 27 - Fabbricato artigianale ubicato a Lucca (LU) - via di Tiglio 

• Bene N° 28 - Terreno ubicato a Lucca (LU) - via di Tiglio 

• Bene N° 29 - Terreno ubicato a Lucca (LU) - via di Tiglio 

DESCRIZIONE 

BENE N° 1  - TERRENO UBICATO A CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) - LOCALITÀ 
VILLA CAMPANILE 

Terreno  
 

BENE N° 2  - TERRENO UBICATO A CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) - LOCALITÀ 
VILLA CAMPANILE 

Terreno  
 

BENE N° 3  - TERRENO UBICATO A CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) - LOCALITÀ 
VILLA CAMPANILE 

Terreno  
 

BENE N° 4  - TERRENO UBICATO A CASTELFRANCO DI S OTTO (PI) - LOCALITÀ 
VILLA CAMPANILE 

Terreno  
 

BENE N° 5  - TERRENO UBICATO A CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) - LOCALITÀ 
VILLA CAMPANILE 

Terreno  
 

BENE N° 6  - TERRENO UBICATO A CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) - LOCALITÀ 

VILLA CAMPANILE 



 

21 

Terreno  

 

BENE N° 7  - NEGOZIO UBICATO A MONSUMMANO TERME (PT) - VIA G LA PIRA N. 
47 

Immobile ad uso negozio , posto al piano terra di un maggior fabbricato condominiale. 
 

BENE N° 8  - UFFICIO UBICATO A PISTOIA (PT) - VIA ERBOSA N.18 

Ufficio posto al piano terra di più ampio fabbricato condominiale 
 

BENE N° 9  - AREA URBANA UBICATA A PISTOIA (PT) - VIA ERBOSA N.18 

Area Urbana  
 

BENE N° 10  - AREA URBANA UBICATA A PISTOIA (PT) - VIA ERBOSA N.18 

Area Urbana  
 

BENE N° 11  - APPARTAMENTO UBICATO A MARLIANA (PT)  - LOC. CASORE DEL 

MONTE, VIA DI CAMPORE 

Appartamento di civile abitazione posto al piano primo ed ultimo fuori terra, lato sinistro della 
palazzina, libero su tre lati, facente parte di palazzina di quattro appartamenti, accessibile tramite 
parti comuni e loggiato esclusivo, composto da ampio vano ad uso ingresso-soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, due camere, bagno, ripostiglio e terrazzo termale, sono compresi nel presente 
lotto n° 1 posti auto. 
 

BENE N° 12  - POSTO AUTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL 

MONTE, VIA DI CAMPORE 

Posto Auto 
 

BENE N° 13  - APPARTAMENTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL 

MONTE, VIA DI CAMPORE 

Appartamento di civile abitazione posto al piano primo ed ultimo fuori terra, libero su tutti i lati, 
facente parte di un edificio bifamiliare disposto su due livelli fuori terra, accessibile attraverso scala 
esterna e terrazza di camminamento esclusivo, e composto da ampio vano ad uso ingresso soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno, tre camere, nano, ripostiglio e due terrazzi termali, sono compresi nel 
presente lotto n° 2 posti auto. 
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BENE N° 14  - POSTO AUTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL 
MONTE, VIA DI CAMPORE 

Posto Auto 
 

BENE N° 15  - POSTO AUTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL 
MONTE, VIA DI CAMPORE 

Posto Auto 
 

BENE N° 16  - APPARTAMENTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL 

MONTE, VIA DI CAMPORE 

Appartamento di civile abitazione posto al piano primo ed ultimo fuori terra, lato destro della 
palazzina, libero su tre lati, accessibile tramite parti comuni, e loggiato esclusivo, composto da ampio 
vano ad uso ingresso-soggiorno con angolo cottura, disimpegno, due camere, bagno, ripostiglio e 

terrazzo termale,  sono compresi nel presente lotto n° 1 posti auto. 
 

BENE N° 17  - POSTO AUTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL 
MONTE, VIA DI CAMPORE 

Posto Auto 
 

BENE N° 18  - APPARTAMENTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL 
MONTE, VIA DI CAMPORE 

Appartamento di civile abitazione posto al piano primo, lato destro per chi guarda la palazzina, libero 
su tre lati, facente parte di un complesso edilizio composto da quattro appartamenti disposti su due 
livelli fuori terra ed una villetta a schiera angolare, accessibile ramiate parti comuni, e loggiato 
esclusivo, composto da ampio vano ad uso ingresso-soggiorno con angolo cottura, disimpegno, due 
camere, bagno, ripostiglio e terrazzo termale, , sono compresi nel presente lotto n° 2 posti auto. 
 

BENE N° 19  - POSTO AUTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL 
MONTE, VIA DI CAMPORE 

Posto Auto 
 

BENE N° 20  - POSTO AUTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL 

MONTE, VIA DI CAMPORE 

Posto Auto 
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BENE N° 21  - APPARTAMENTO UBICATO A LUCCA (LU) - FRAZIONE SAN MARCO, 
VIA DEI BICHI 

Appartamento ad uso civile abitazione posto al piano secondo, lato nord, di un più ampio fabbricato 
condominiale, composto da soggiorno con angolo cottura, disimpegno bagno, camera, con n°2 terrazzi, 
con accesso rispettivamente dalla zona soggiorno e dalla camera. 
 

BENE N° 22  - APPARTAMENTO UBICATO A LUCCA (LU) - VIA DEL TANARO, 840 

Appartamento ad uso civile abitazione posto al piano primo, composto al piano terra da ripostiglio 
sottoscala, al piano primo da ingresso-loggiato e scale comuni con un altra unità abitativa, soggiorno-
pranzo, angolo cottura, disimpegno, ripostiglio, due camere e due terrazzi posti sui lati est e ovest 
 

BENE N° 23  - APPARTAMENTO UBICATO A LUCCA (LU) - VIA DELLE TAGLIATE, 63 

Appartamento ad uso civile abitazione posto al piano terra,  composto da ingresso-soggiorno, cottura, 
ripostiglio, disimpegno, bagno, camera matrimoniale ed altra camera, proprietà di piccolissima resede 
sul lato nord, di piccolo locale per cantina al piano interrato e di posto auto scoperto. 
 

BENE N° 24  - POSTO AUTO UBICATO A LUCCA (LU) - VIA DELLE TAGLIATE, 63 

Posto auto 
 

BENE N° 25  - AREA URBANA UBICATA A LUCCA (LU) - VIA DELLE TAGLIATE, 63  

Area Urbana 
 

BENE N° 26  - AREA URBANA UBICATA A LUCCA (LU) - VIA DELLE TAGLIATE, 63  

Area Urbana 
 

BENE N° 27  - FABBRICATO ARTIGIANALE UBICATO A LUCCA (LU) - VIA DI TIGLIO 

unità per laboratorio artigianale/industriale, elevata a due piani fuori terra, collegati da scala interna, 
composta da ingresso, ampio vano, servizio igienico con antibagno, ripostiglio sottoscala, vano per 
eventuale istallazione montacarichi al piano terra, servizio igienico con antibagno ed unico vano per 
magazzino e vano per eventuale istallazione montacarichi al piano primo. 
La piena e esclusiva proprietà di terreno per resede sui lati est ed ovest 
 

BENE N° 28  - TERRENO UBICATO A LUCCA (LU) - VIA DI TIGLIO 
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Terreno in comproprietà 

 

BENE N° 29  - TERRENO UBICATO A LUCCA (LU) - VIA DI TIGLIO 

Terreno in comproprietà 
 

LOTTO 1 

Il lotto è formato dai seguenti beni: 
 

• Bene N° 1 - Terreno ubicato a Castelfranco di Sotto (PI) - Località Villa Campanile 

• Bene N° 2 - Terreno ubicato a Castelfranco di Sotto (PI) - Località Villa Campanile 

• Bene N° 3 - Terreno ubicato a Castelfranco di Sotto (PI) - Località Villa Campanile 

• Bene N° 4 - Terreno ubicato a Castelfranco di Sotto (PI) - Località Villa Campanile 

• Bene N° 5 - Terreno ubicato a Castelfranco di Sotto (PI) - Località Villa Campanile 

• Bene N° 6 - Terreno ubicato a Castelfranco di Sotto (PI) - Località Villa Campanile 

TITOLARITÀ 

BENE N° 1  - TERRENO UBICATO A CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) - LOCALITÀ VILLA 
CAMPANILE 

L'immobile oggetto dell'esecuzione, appartiene ai seguenti debitori: 
 

•  (Proprietà 2/3) 

nonché ai seguenti comproprietari: 
 

•  (Proprietà 1/3) 

L'immobile viene posto in vendita per i seguenti diritti: 
 

•  (Proprietà 2/3) 

 
 

BENE N° 2  - TERRENO UBICATO A CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) - LOCALITÀ VILLA 
CAMPANILE 

L'immobile oggetto dell'esecuzione, appartiene ai seguenti debitori: 
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•  (Proprietà 2/3) 

nonché ai seguenti comproprietari: 
 

•  (Proprietà 1/3) 

L'immobile viene posto in vendita per i seguenti diritti: 
 

•  (Proprietà 2/3) 

 
 

BENE N° 3  - TERRENO UBICATO A CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) - LOCALITÀ VILLA 

CAMPANILE 

L'immobile oggetto dell'esecuzione, appartiene ai seguenti debitori: 
 

•  (Proprietà 2/3) 

nonché ai seguenti comproprietari: 
 

•  (Proprietà 1/3) 

L'immobile viene posto in vendita per i seguenti diritti: 
 

•  (Proprietà 2/3) 

 
 

BENE N° 4  - TERRENO UBICATO A CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) - LOCALITÀ VILLA 
CAMPANILE 

L'immobile oggetto dell'esecuzione, appartiene ai seguenti debitori: 
 

•  (Proprietà 2/3) 

nonché ai seguenti comproprietari: 
 

•  (Proprietà 1/3) 

L'immobile viene posto in vendita per i seguenti diritti: 
 

•  (Proprietà 2/3) 
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BENE N° 5  - TERRENO UBICATO A CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) - LOCALITÀ VILLA 

CAMPANILE 

L'immobile oggetto dell'esecuzione, appartiene ai seguenti debitori: 
 

•  (Proprietà 2/3) 

nonché ai seguenti comproprietari: 
 

•  (Proprietà 1/3) 

L'immobile viene posto in vendita per i seguenti diritti: 
 

•  (Proprietà 2/3) 

 
 

BENE N° 6  - TERRENO UBICATO A CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) - LOCALITÀ VILLA 
CAMPANILE 

L'immobile oggetto dell'esecuzione, appartiene ai seguenti debitori: 
 

•  (Proprietà 2/3) 

nonché ai seguenti comproprietari: 
 

•  (Proprietà 1/3) 

L'immobile viene posto in vendita per i seguenti diritti: 
 

•  (Proprietà 2/3) 

 
 

CONFINI 

BENE N° 1  - TERRENO UBICATO A CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) - LOCALITÀ VILLA 
CAMPANILE 

Via Ulivi, proprietà , proprietà , salvo se altri 
 

BENE N° 2  - TERRENO UBICATO A CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) - LOCALITÀ VILLA 
CAMPANILE 

Proprietà  su più lati , via , salvo se altri 
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BENE N° 3  - TERRENO UBICATO A CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) - LOCALITÀ VILLA 

CAMPANILE 

Proprietà  su più lati , salvo se altri 
 

BENE N° 4  - TERRENO UBICATO A CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) - LOCALITÀ VILLA 
CAMPANILE 

Proprietà , Beni , Beni , salvo se altri 
 

BENE N° 5  - TERRENO UBICATO A CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) - LOCALITÀ VILLA 
CAMPANILE 

Proprietà  su più lati , salvo se altri 
 

BENE N° 6  - TERRENO UBICATO A CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) - LOCALITÀ VILLA 
CAMPANILE 

Proprietà  su più lati , via , salvo se altri 
 

CONSISTENZA 

BENE N° 1  - TERRENO UBICATO A CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) - LOCALITÀ VILLA 
CAMPANILE 

Destinazione Superficie 
Netta 

Superficie 
Lorda 

Coefficiente Superficie 
Convenzionale 

Altezza Piano 

Terreno particella 696 800,00 mq 800,00 mq 1,00 800,00 mq 0,00 m  

Totale superficie convenzionale: 800,00 mq  

Incidenza condominiale: 0,00  % 

Superficie convenzionale complessiva: 800,00 mq  

 
 

 

La superficie nel complessivo dei terreni risulta Mq. 800,00, la quale è stata estrapolata dalle visure 
catastali. non risulta eseguito rilievo strumentale sul terreno onde verificare gli esatti confini e 
superfici delle varie particelle. 
 

BENE N° 2  - TERRENO UBICATO A CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) - LOCALITÀ VILLA 
CAMPANILE 

Destinazione Superficie 
Netta 

Superficie 
Lorda 

Coefficiente Superficie 
Convenzionale 

Altezza Piano 

Terreno particella 702 100,00 mq 100,00 mq 1,00 100,00 mq 0,00 m  
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Totale superficie convenzionale: 100,00 mq  

Incidenza condominiale: 0,00  % 

Superficie convenzionale complessiva: 100,00 mq  

 
 

 

La superficie nel complessivo dei terreni risulta Mq. 100,00, la quale è stata estrapolata dalle visure 
catastali. non risulta eseguito rilievo strumentale sul terreno onde verificare gli esatti confini e 
superfici delle varie particelle. 
 

BENE N° 3  - TERRENO UBICATO A CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) - LOCALITÀ VILLA 
CAMPANILE 

Destinazione Superficie 
Netta 

Superficie 
Lorda 

Coefficiente Superficie 
Convenzionale 

Altezza Piano 

Terreno particella 697 838,00 mq 838,00 mq 1,00 838,00 mq 0,00 m  

Totale superficie convenzionale: 838,00 mq  

Incidenza condominiale: 0,00  % 

Superficie convenzionale complessiva: 838,00 mq  

 
 

 

La superficie nel complessivo dei terreni risulta Mq. 838,00, la quale è stata estrapolata dalle visure 
catastali. non risulta eseguito rilievo strumentale sul terreno onde verificare gli esatti confini e 
superfici delle varie particelle. 
 

BENE N° 4  - TERRENO UBICATO A CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) - LOCALITÀ VILLA 
CAMPANILE 

Destinazione Superficie 
Netta 

Superficie 
Lorda 

Coefficiente Superficie 
Convenzionale 

Altezza Piano 

Terreno particella 700 138,00 mq 138,00 mq 1,00 138,00 mq 0,00 m  

Totale superficie convenzionale: 138,00 mq  

Incidenza condominiale: 0,00  % 

Superficie convenzionale complessiva: 138,00 mq  
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La superficie nel complessivo dei terreni risulta Mq. 138,00, la quale è stata estrapolata dalle visure 

catastali. non risulta eseguito rilievo strumentale sul terreno onde verificare gli esatti confini e 
superfici delle varie particelle. 
 

BENE N° 5  - TERRENO UBICATO A CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) - LOCALITÀ VILLA 
CAMPANILE 

Destinazione Superficie 
Netta 

Superficie 
Lorda 

Coefficiente Superficie 
Convenzionale 

Altezza Piano 

Terreno particella 701 100,00 mq 100,00 mq 1,00 100,00 mq 0,00 m  

Totale superficie convenzionale: 100,00 mq  

Incidenza condominiale: 0,00  % 

Superficie convenzionale complessiva: 100,00 mq  

 
 

 

La superficie nel complessivo dei terreni risulta Mq. 100,00, la quale è stata estrapolata dalle visure 
catastali. non risulta eseguito rilievo strumentale sul terreno onde verificare gli esatti confini e 
superfici delle varie particelle. 
 

BENE N° 6  - TERRENO UBICATO A CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) - LOCALITÀ VILLA 
CAMPANILE 

Destinazione Superficie 

Netta 
Superficie 

Lorda 
Coefficiente Superficie 

Convenzionale 
Altezza Piano 

Terreno particella 697 838,00 mq 838,00 mq 1,00 838,00 mq 0,00 m  

Totale superficie convenzionale: 838,00 mq  

Incidenza condominiale: 0,00  % 

Superficie convenzionale complessiva: 838,00 mq  

 
 

 

La superficie nel complessivo dei terreni risulta Mq. 838,00, la quale è stata estrapolata dalle visure 
catastali. non risulta eseguito rilievo strumentale sul terreno onde verificare gli esatti confini e 
superfici delle varie particelle. 
 

CRONISTORIA DATI CATASTALI 

BENE N° 1  - TERRENO UBICATO A CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) - LOCALITÀ VILLA 
CAMPANILE 
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Periodo Proprietà Dati catastali 

Dal 28/09/1994 al 22/07/2002  Catasto Terreni 
Fg. 7, Part. 453 
Qualità Seminativo arborato 

Dal 18/11/2002 al 12/08/2009  Catasto Terreni 
Fg. 7, Part. 453 
Qualità Seminativo arborato 

Dal 12/08/2009 al 24/10/2019  Catasto Terreni 

Fg. 7, Part. 696 
Qualità Seminativo arborato 

 

Vedi visura storica allegato 3 
 

BENE N° 2  - TERRENO UBICATO A CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) - LOCALITÀ VILLA 
CAMPANILE 

Periodo Proprietà Dati catastali 

Dal 28/09/1994 al 22/07/2002  Catasto Terreni 
Fg. 7, Part. 454 

Qualità Seminativo arborato 

Dal 18/11/2002 al 12/08/2009  Catasto Terreni 
Fg. 7, Part. 454 
Qualità Seminativo arborato 

Dal 12/08/2009 al 24/10/2019  Catasto Terreni 
Fg. 7, Part. 702 
Qualità Seminativo arborato 

 

Vedi visura storica allegato 8 
 

BENE N° 3  - TERRENO UBICATO A CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) - LOCALITÀ VILLA 

CAMPANILE 

Periodo Proprietà Dati catastali 

Dal 28/09/1994 al 22/07/2002  Catasto Terreni 
Fg. 7, Part. 453 
Qualità Seminativo arborato 

Dal 18/11/2002 al 12/08/2009  Catasto Terreni 
Fg. 7, Part. 453 
Qualità Seminativo arborato 

Dal 12/08/2009 al 24/10/2019  Catasto Terreni 
Fg. 7, Part. 697 

Qualità Seminativo arborato 

 

Vedi visura storica allegato 4 

 

BENE N° 4  - TERRENO UBICATO A CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) - LOCALITÀ VILLA 
CAMPANILE 
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Periodo Proprietà Dati catastali 

Dal 28/09/1994 al 22/07/2002  Catasto Terreni 
Fg. 7, Part. 454 
Qualità Seminativo arborato 

Dal 18/11/2002 al 12/08/2009  Catasto Terreni 
Fg. 7, Part. 454 
Qualità Seminativo arborato 

Dal 12/08/2009 al 24/10/2019  Catasto Terreni 

Fg. 7, Part. 700 
Qualità Seminativo arborato 

 

Vedi visura storica allegato 6 
 

BENE N° 5  - TERRENO UBICATO A CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) - LOCALITÀ VILLA 
CAMPANILE 

Periodo Proprietà Dati catastali 

Dal 28/09/1994 al 22/07/2002  Catasto Terreni 
Fg. 7, Part. 454 

Qualità Seminativo arborato 

Dal 18/11/2002 al 12/08/2009  Catasto Terreni 
Fg. 7, Part. 454 
Qualità Seminativo arborato 

Dal 12/08/2009 al 24/10/2019  Catasto Terreni 
Fg. 7, Part. 701 
Qualità Seminativo arborato 

 

Vedi visura storica allegato 7 
 

BENE N° 6  - TERRENO UBICATO A CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) - LOCALITÀ VILLA 

CAMPANILE 

Periodo Proprietà Dati catastali 

Dal 28/09/1994 al 22/07/2002  Catasto Terreni 
Fg. 7, Part. 453 
Qualità Seminativo arborato 

Dal 18/11/2002 al 12/08/2009  Catasto Terreni 
Fg. 7, Part. 453 
Qualità Seminativo arborato 

Dal 12/08/2009 al 24/10/2019  Catasto Terreni 
Fg. 7, Part. 698 

Qualità Seminativo arborato 

 

Vedi visura storica allegato 5 

 

DATI CATASTALI 



 

32 

BENE N° 1  - TERRENO UBICATO A CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) - LOCALITÀ VILLA 

CAMPANILE 

Catasto terreni (CT) 

Dati identificativi Dati di classamento   

Foglio Part. Sub. Porz. Zona 
Cens. 

Qualità Classe Superficie 
ha are ca 

Reddito 
dominicale 

Reddito 
agrario 

Graffato 

7 696    Seminativo 
arborato 

3 800 mq 2,69 € 1,65 €  

 

Corrispondenza catastale 

 

I terreni risultano attualmente incolti, si può presumere che possano essere utilizzati durante alcuni 
periodi dell'anno come seminativi, pertanto l'attualità qualità risulta corretta. 
 

 

BENE N° 2  - TERRENO UBICATO A CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) - LOCALITÀ VILLA 
CAMPANILE 

Catasto terreni (CT) 

Dati identificativi Dati di classamento   

Foglio Part. Sub. Porz. Zona 
Cens. 

Qualità Classe Superficie 
ha are ca 

Reddito 
dominicale 

Reddito 
agrario 

Graffato 

7 702    Seminativo 
arborato 

3 100 mq 0,34 € 0,21 €  

 

Corrispondenza catastale 

 

I terreni risultano attualmente incolti, si può presumere che possano essere utilizzati durante alcuni 
periodi dell'anno come seminativi, pertanto l'attualità qualità risulta corretta. 

 

 

BENE N° 3  - TERRENO UBICATO A CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) - LOCALITÀ VILLA 
CAMPANILE 

Catasto terreni (CT) 

Dati identificativi Dati di classamento   

Foglio Part. Sub. Porz. Zona 
Cens. 

Qualità Classe Superficie 
ha are ca 

Reddito 
dominicale 

Reddito 
agrario 

Graffato 

7 697    Seminativo 
arborato 

3 838 mq 2,81 € 1,73 €  
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Corrispondenza catastale 

 

I terreni risultano attualmente incolti, si può presumere che possano essere utilizzati durante alcuni 
periodi dell'anno come seminativi, pertanto l'attualità qualità risulta corretta. 
 

 

BENE N° 4  - TERRENO UBICATO A CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) - LOCALITÀ VILLA 
CAMPANILE 

Catasto terreni (CT) 

Dati identificativi Dati di classamento   

Foglio Part. Sub. Porz. Zona 
Cens. 

Qualità Classe Superficie 
ha are ca 

Reddito 
dominicale 

Reddito 
agrario 

Graffato 

7 700    Seminativo 
arborato 

3 138 mq 0,46 € 0,29 €  

 

Corrispondenza catastale 

 

I terreni risultano attualmente incolti, si può presumere che possano essere utilizzati durante alcuni 
periodi dell'anno come seminativi, pertanto l'attualità qualità risulta corretta. 
 

 

BENE N° 5  - TERRENO UBICATO A CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) - LOCALITÀ VILLA 
CAMPANILE 

Catasto terreni (CT) 

Dati identificativi Dati di classamento   

Foglio Part. Sub. Porz. Zona 
Cens. 

Qualità Classe Superficie 
ha are ca 

Reddito 
dominicale 

Reddito 
agrario 

Graffato 

7 701    Seminativo 
arborato 

3 100 mq 0,34 € 0,21 €  

 

Corrispondenza catastale 

 

I terreni risultano attualmente incolti, si può presumere che possano essere utilizzati durante alcuni 
periodi dell'anno come seminativi, pertanto l'attualità qualità risulta corretta. 
 

 

BENE N° 6  - TERRENO UBICATO A CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) - LOCALITÀ VILLA 

CAMPANILE 
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Catasto terreni (CT) 

Dati identificativi Dati di classamento   

Foglio Part. Sub. Porz. Zona 
Cens. 

Qualità Classe Superficie 
ha are ca 

Reddito 
dominicale 

Reddito 
agrario 

Graffato 

7 698    Seminativo 
arborato 

3 838 mq 2,81 € 1,73 €  

 

Corrispondenza catastale 

 

I terreni risultano attualmente incolti, si può presumere che possano essere utilizzati durante alcuni 
periodi dell'anno come seminativi, pertanto l'attualità qualità risulta corretta. 
 

 

PRECISAZIONI 

BENE N° 1  - TERRENO UBICATO A CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) - LOCALITÀ VILLA 

CAMPANILE 

Si deve precisare che nell'atto di provenienza erano previsti una serie di Patti, e accordi insieme ad 
altri soggetti privati (vedi servitù della presente relazione). 
Ad oggi non risultano aver avuto seguito in quanto nei terreni oggetto di perizia non sono state 
eseguite opere edili. 

La pratica relativa al Piano di Lottizzazione relativa alla P.E. 311 del 2009 non risulta aver avuto 
seguito e con comunicazione da parte del comune di castelfranco di sotto nel 2015 (vedi allegato 20) 
veniva disposto la non accoglienza dell'istanza di Piano di Lottizzazione isolato 3 villa campanile. 
 

BENE N° 2  - TERRENO UBICATO A CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) - LOCALITÀ VILLA 
CAMPANILE 

Si deve precisare che nell'atto di provenienza erano previsti una serie di Patti, e accordi insieme ad 
altri soggetti privati (vedi servitù della presente relazione). 
Ad oggi non risultano aver avuto seguito in quanto nei terreni oggetto di perizia non sono state 
eseguite opere edili. 
La pratica relativa al Piano di Lottizzazione relativa alla P.E. 311 del 2009 non risulta aver avuto 
seguito e con comunicazione da parte del comune di castelfranco di sotto nel 2015 (vedi allegato 20) 
veniva disposto la non accoglienza dell'istanza di Piano di Lottizzazione isolato 3 villa campanile. 
 

BENE N° 3  - TERRENO UBICATO A CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) - LOCALITÀ VILLA 
CAMPANILE 

Si deve precisare che nell'atto di provenienza erano previsti una serie di Patti, e accordi insieme ad 
altri soggetti privati (vedi servitù della presente relazione). 
Ad oggi non risultano aver avuto seguito in quanto nei terreni oggetto di perizia non sono state 
eseguite opere edili. 
La pratica relativa al Piano di Lottizzazione relativa alla P.E. 311 del 2009 non risulta aver avuto 
seguito e con comunicazione da parte del comune di castelfranco di sotto nel 2015 (vedi allegato 20) 



 

35 

veniva disposto la non accoglienza dell'istanza di Piano di Lottizzazione isolato 3 villa campanile. 

 

BENE N° 4  - TERRENO UBICATO A CASTELFRANCO DI  SOTTO (PI) - LOCALITÀ VILLA 
CAMPANILE 

Si deve precisare che nell'atto di provenienza erano previsti una serie di Patti, e accordi insieme ad 
altri soggetti privati (vedi servitù della presente relazione). 
Ad oggi non risultano aver avuto seguito in quanto nei terreni oggetto di perizia non sono state 
eseguite opere edili. 
La pratica relativa al Piano di Lottizzazione relativa alla P.E. 311 del 2009 non risulta aver avuto 
seguito e con comunicazione da parte del comune di castelfranco di sotto nel 2015 (vedi allegato 20) 
veniva disposto la non accoglienza dell'istanza di Piano di Lottizzazione isolato 3 villa campanile. 
 

BENE N° 5  - TERRENO UBICATO A CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) - LOCALITÀ VILLA 
CAMPANILE 

Si deve precisare che nell'atto di provenienza erano previsti una serie di Patti, e accordi insieme ad 

altri soggetti privati (vedi servitù della presente relazione). 
Ad oggi non risultano aver avuto seguito in quanto nei terreni oggetto di perizia non sono state 
eseguite opere edili. 
La pratica relativa al Piano di Lottizzazione relativa alla P.E. 311 del 2009 non risulta aver avuto 
seguito e con comunicazione da parte del comune di castelfranco di sotto nel 2015 (vedi allegato 20) 
veniva disposto la non accoglienza dell'istanza di Piano di Lottizzazione isolato 3 villa campanile. 
 

BENE N° 6  - TERRENO UBICATO A CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) - LOCALITÀ VILLA 
CAMPANILE 

Si deve precisare che nell'atto di provenienza erano previsti una serie di Patti, e accordi insieme ad 
altri soggetti privati (vedi servitù della presente relazione). 
Ad oggi non risultano aver avuto seguito in quanto nei terreni oggetto di perizia non sono state 
eseguite opere edili. 
La pratica relativa al Piano di Lottizzazione relativa alla P.E. 311 del 2009 non risulta aver avuto 
seguito e con comunicazione da parte del comune di castelfranco di sotto nel 2015 (vedi allegato 20) 

veniva disposto la non accoglienza dell'istanza di Piano di Lottizzazione isolato 3 villa campanile. 
 

STATO CONSERVATIVO 

BENE N° 1  - TERRENO UBICATO A CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) - LOCALITÀ VILLA 
CAMPANILE 

Il terreno attualmente non coltivato, non versa in stato di abbandono ( vedi doc allegato 9 ) 
 

BENE N° 2  - TERRENO UBICATO A CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) - LOCALITÀ VILLA 
CAMPANILE 

Il terreno attualmente non coltivato, non versa in stato di abbandono ( vedi doc allegato 9) 
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BENE N° 3  - TERRENO UBICATO A CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) - LOCALITÀ VILLA 

CAMPANILE 

Il terreno attualmente non coltivato, non versa in stato di abbandono ( vedi doc allegato 9) 
 

BENE N° 4  - TERRENO UBICATO A CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) - LOCALITÀ VILLA 
CAMPANILE 

Il terreno attualmente non coltivato, non versa in stato di abbandono ( vedi doc allegato 9) 
 

BENE N° 5  - TERRENO UBICATO A CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) - LOCALITÀ VILLA 
CAMPANILE 

Il terreno attualmente non coltivato, non versa in stato di abbandono ( vedi doc allegato ...) 
 

BENE N° 6  - TERRENO UBICATO A CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) - LOCALITÀ VILLA 
CAMPANILE 

Il terreno attualmente non coltivato, non versa in stato di abbandono ( vedi doc allegato 9) 
 

SERVITÙ, CENSO, LIVELLO, USI CIVICI  

BENE N° 1  - TERRENO UBICATO A CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) - LOCALITÀ VILLA 
CAMPANILE 

Dalla lettura delle visure ipotecarie non si evince la presenza di particolari servitù costituite; 
Dalla lettura del contratto di acquisto si rileva quanto segue: 
Articolo 2 
Quanto oggetto della vendita è trasmesso nellos atto di fatto in cui si trova, con le inerenti servitù 
attive e passive, accessione e pertinenze e con tutti i diritti e gli obblighi quali risultano dai titoli di 
provenienza che la parte acquirente dichiara di ben conoscere ed accettare. 
Si precisa che i terreni di cui al presente atto di compravendita sono oggetto di richiesta di Piano 
Attuativo di Lottizzazione Privata UTOE di Villa Campanile C3B- Isolato 3. 
I signori , quest'ultima come sopra rappresentata, 
relativamente  alla superficie territoriale di loro proprietà ricadente nel comparto di lottizzazione, 
nella fattispecie costituita dal mappale 175 del foglio di mappa 7 del comune di Castelfranco di Sotto, 

della superficie di mq. 990, si impegnano con detta superficie a partecipare al Piano di Lottizzazione di 
iniziativa privata che le società " ." e " " di loro iniziativa promuoveranno, 
ed a sottoscrivere gli Elaborati di progetto, la polizza fideiussoria assicurativa e la Convenzione 
urbanistica da stipularsi con il Comune. 
Alla parte venditrice sarà assegnata una superficie fondiaria pari a Mq. 501,17. 
Detto lotto edificabile sarà posizionato lungo la strada Comunale degli Ulivi e dovrà ricadere per 
almeno il 50% della sua estensione all'interno del perimetro dell'attuale mappale 175 del foglio di 
mappa 7. 
Per le aree pertinenziali da destinarsi a urbanizzazione primaria, la parte venditrice si impegna a 
cederle a titolo gratuito all'amministrazione Comunale. 
Tutta la potenzialità edificatoria della superficie territoriale della proprietà della parte venditrice 
all'interno del comparto in oggetto prodotto dalla proprietà Paoli e ad oggi disponibile, detratta la 
superficie territoriale del lotto di mq. 501,17 con superficie utile lorda pari a mq. 200,47 che rimane in 
proprietà della parte venditrice, signora , e da 
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urbanizzare a spese della parte acquirente, società "  e " ", come in 

precedenza disciplinato, sarà a vantaggio della parte acquirente, pertanto la parte venditrice si 
impegna a sottoscrivere gli atti necessari per il raggiungimento di tale fine. La parte venditrice esonera 
fin da ora la parte acquirente da ogni responsabilità o danni avuti circa la mancata presentazione del 
piano di lottizzazione per non aver ottenuto la partecipazione degli aventi titolo al comparto di 
lottizzazione.  
Gli onorari e le spese tecniche per la progettazione del Piano di Lottizzazione del comparto, le spese 
relative alla Polizza fideiussorio a garanzia degli adempimenti di cui alla convenzione urbanistica da 
stipulare con il Comune di Castelfranco di Sotto, le spese notarili relative alla suddetta convenzione, 
nonché le spese per la realizzazione delle Opere di Urbanizzazione primaria riconducibili alla 
particella n. 175 saranno tutte a carico della parte acquirente società " " e "  

", che se le assumono. Tutti gli oneri concessori dovuti per il rilascio delle citate concessioni dei soli 
lotti in futura disponibilità alla parte acquirente faranno esclusivo carico alla stessa.  
La parte acquirente realizzerà le opere di urbanizzazione primaria entro i termini stabiliti nella 
Convenzione a Lottizzare. 

 
 

BENE N° 2  - TERRENO UBICATO A CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) - LOCALITÀ VILLA 
CAMPANILE 

Vedi quanto riportato all'interno del bene 1 del presente Lotto 
 

BENE N° 3  - TERRENO UBICATO A CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) - LOCALITÀ VILLA 
CAMPANILE 

Vedi quanto riportato all'interno del bene 1 del presente Lotto 
 

BENE N° 4  - TERRENO UBICATO A CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) - LOCALITÀ VILLA 
CAMPANILE 

Vedi quanto riportato all'interno del bene 1 del presente Lotto 
 

BENE N° 5  - TERRENO UBICATO A CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) - LOCALITÀ VILLA 
CAMPANILE 

Vedi quanto riportato all'interno del bene 1 del presente Lotto 
 

BENE N° 6  - TERRENO UBICATO A CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) - LOCALITÀ VILLA 
CAMPANILE 

Vedi quanto riportato all'interno del bene 1 del presente Lotto 
 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI  

BENE N° 1  - TERRENO UBICATO A CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) - LOCALITÀ VILLA 
CAMPANILE 
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Trattasi di terreno attualmente da considerare agricolo in quanto dal Certificato di destinazione 

urbanistica risulta riportato quanto segue: 
Come disciplinato dall'ort.55 commi 5 e 6 delto L.R.T. 1/2005, essendo troscorsi cinque anni dalla data 
di approvazione del Regolamento Urbanistico, per tali aree le previsioni di piano risultano decadute, 
pertanto la capacità edificatoria è sospesa in attuazione delle disposizioni transitorie di cui all'art. 222 
della LR.T. 65/2014. 
Il tutto come meglio relazionato nella sezione edilizia della presente relazione. 
Si allega CDU (certificato di destinazione urbanistico) allegato 19 
 

BENE N° 2  - TERRENO UBICATO A CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) - LOCALITÀ VILLA 
CAMPANILE 

Vedi quanto riportato all'interno della medesima sezione del bene 1 del presente Lotto 
 

BENE N° 3  - TERRENO UBICATO A CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) - LOCALITÀ VILLA 
CAMPANILE 

Vedi quanto riportato all'interno della medesima sezione del bene 1 del presente Lotto 
 

BENE N° 4  - TERRENO UBICATO A CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) - LOCALITÀ VILLA 
CAMPANILE 

Vedi quanto riportato all'interno della medesima sezione del bene 1 del presente Lotto 
 

BENE N° 5  - TERRENO UBICATO A CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) - LOCALITÀ VILLA 
CAMPANILE 

Vedi quanto riportato all'interno della medesima sezione del bene 1 del presente Lotto 
 

BENE N° 6  - TERRENO UBICATO A CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) - LOCALITÀ VILLA 
CAMPANILE 

Vedi quanto riportato all'interno della medesima sezione del bene 1 del presente Lotto 
 

STATO DI OCCUPAZIONE 

BENE N° 1  - TERRENO UBICATO A CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) - LOCALITÀ VILLA 
CAMPANILE 

Non risulta agli atti lo stato di occupazione dell'immobile. 
 

 

Da richiesta inoltrata all'agenzia delle entrate, non risultano presenti contratti di affitto registrati (vedi 
allegato 10). 
Dallo stato dei luoghi non vi è la presenza di culture, il terreno risulta incolto, si deve comunque 
rilevare che sul fronte-strada risulta apposto una delimitazione con nastri e Pali (vedi documentazione 
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fotografica allegato 9) 

 

BENE N° 2  - TERRENO UBICATO A CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) - LOCALITÀ VILLA 
CAMPANILE 

Non risulta agli atti lo stato di occupazione dell'immobile. 
 

 

Da richiesta inoltrata all'agenzia delle entrate, non risultano presenti contratti di affitto registrati (vedi 
allegato 10). 
Dallo stato dei luoghi non vi è la presenza di culture, il terreno risulta incolto, si deve comunque 
rilevare che sul fronte-strada risulta apposto una delimitazione con nastri e Pali (vedi documentazione 
fotografica allegato 9) 
 

BENE N° 3  - TERRENO UBICATO A CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) - LOCALITÀ VILLA 
CAMPANILE 

Non risulta agli atti lo stato di occupazione dell'immobile. 
 

 

Da richiesta inoltrata all'agenzia delle entrate, non risultano presenti contratti di affitto registrati (vedi 
allegato 10). 
Dallo stato dei luoghi non vi è la presenza di culture, il terreno risulta incolto, si deve comunque 
rilevare che sul fronte-strada risulta apposto una delimitazione con nastri e Pali (vedi documentazione 
fotografica allegato 9) 
 

BENE N° 4  - TERRENO UBICATO A CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) - LOCALITÀ VILLA 
CAMPANILE 

Non risulta agli atti lo stato di occupazione dell'immobile. 
 

 

Da richiesta inoltrata all'agenzia delle entrate, non risultano presenti contratti di affitto registrati (vedi 

allegato 10). 
Dallo stato dei luoghi non vi è la presenza di culture, il terreno risulta incolto, si deve comunque 
rilevare che sul fronte-strada risulta apposto una delimitazione con nastri e Pali (vedi documentazione 
fotografica allegato 9) 
 

BENE N° 5  - TERRENO UBICATO A CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) - LOCALITÀ VILLA 
CAMPANILE 

Non risulta agli atti lo stato di occupazione dell'immobile. 
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Da richiesta inoltrata all'agenzia delle entrate, non risultano presenti contratti di affitto registrati (vedi 

allegato 10). 
Dallo stato dei luoghi non vi è la presenza di culture, il terreno risulta incolto, si deve comunque 
rilevare che sul fronte-strada risulta apposto una delimitazione con nastri e Pali (vedi documentazione 
fotografica allegato 9) 
 

BENE N° 6  - TERRENO UBICATO A CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) - LOCALITÀ VILLA 
CAMPANILE 

Non risulta agli atti lo stato di occupazione dell'immobile. 
 

 

Da richiesta inoltrata all'agenzia delle entrate, non risultano presenti contratti di affitto registrati (vedi 
allegato 10). 
Dallo stato dei luoghi non vi è la presenza di culture, il terreno risulta incolto, si deve comunque 
rilevare che sul fronte-strada risulta apposto una delimitazione con nastri e Pali (vedi documentazione 
fotografica allegato 9) 
 

PROVENIENZE VENTENNALI 

BENE N° 1  - TERRENO UBICATO A CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) - LOCALITÀ VILLA 
CAMPANILE 

Periodo Proprietà Atti 

Dal 16/08/1995 al 
12/08/2009 

 Sentenza del tribunale di Pisa 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Tribunale di Pisa 18/11/2002 1277/02  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

ufficio del registro 
di Pisa 

19/03/2003  4632 e 4633 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

Dal 12/08/2009  atto di compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio Marco 

Regni 
12/08/2009 206174 41347 

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

ufficio del registro 
di Pisa 

10/09/2009 18087 10763 
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Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

 

Non vi sono atti successivi al pignoramento, Si allega atto di provenienza (allegato 1) 
 

BENE N° 2  - TERRENO UBICATO A CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) - LOCALITÀ VILLA 
CAMPANILE 

Periodo Proprietà Atti 

Dal 16/08/1995 al 
12/08/2009 

 Sentenza del tribunale di Pisa 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

 18/11/2002 1277/02  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

ufficio del registro 
di Pisa 

19/03/2003  4632 e 4633 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

Dal 12/08/2009  atto di compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio  
 

12/08/2009 206174 41347 

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

ufficio del registro 
di Pisa 

10/09/2009 18087 10763 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

 

Non vi sono atti successivi al pignoramento, Si allega atto di provenienza (allegato 1) 
 

BENE N° 3  - TERRENO UBICATO A CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) - LOCALITÀ VILLA 

CAMPANILE 

Periodo Proprietà Atti 
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Dal 16/08/1995 al 

12/08/2009 
 Sentenza del tribunale di Pisa 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

 18/11/2002 1277/02  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

ufficio del registro 
di Pisa 

19/03/2003  4632 e 4633 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

Dal 12/08/2009  atto di compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio  
 

12/08/2009 206174 41347 

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

ufficio del registro 
di Pisa 

10/09/2009 18087 10763 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

 

Non vi sono atti successivi al pignoramento, Si allega atto di provenienza (allegato 1) 

 

BENE N° 4  - TERRENO UBICATO A CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) - LOCALITÀ VILLA 
CAMPANILE 

Periodo Proprietà Atti 

Dal 16/08/1995 al 
12/08/2009 

 Sentenza del tribunale di Pisa 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

 18/11/2002 1277/02  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

ufficio del registro 

di Pisa 
19/03/2003  4632 e 4633 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 
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Dal 12/08/2009  atto di compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio  

 
12/08/2009 206174 41347 

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

ufficio del registro 
di Pisa 

10/09/2009 18087 10763 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

 

Non vi sono atti successivi al pignoramento, Si allega atto di provenienza (allegato 1) 
 

BENE N° 5  - TERRENO UBICATO A CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) - LOCALITÀ VILLA 
CAMPANILE 

Periodo Proprietà Atti 

Dal 16/08/1995 al 
12/08/2009 

 Sentenza del tribunale di Pisa 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

 18/11/2002 1277/02  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

ufficio del registro 
di Pisa 

19/03/2003  4632 e 4633 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

Dal 12/08/2009  atto di compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio  
 

12/08/2009 206174 41347 

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

ufficio del registro 
di Pisa 

10/09/2009 18087 10763 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 



 

44 

    

 

Non vi sono atti successivi al pignoramento, Si allega atto di provenienza (allegato 1) 
 

BENE N° 6  - TERRENO UBICATO A CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) - LOCALITÀ VILLA 
CAMPANILE 

Periodo Proprietà Atti 

Dal 16/08/1995 al 
12/08/2009 

 Sentenza del tribunale di Pisa 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

 18/11/2002 1277/02  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

ufficio del registro 
di Pisa 

19/03/2003  4632 e 4633 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

Dal 12/08/2009  atto di compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio  
 

12/08/2009 206174 41347 

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

ufficio del registro 
di Pisa 

10/09/2009 18087 10763 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

 

Non vi sono atti successivi al pignoramento, Si allega atto di provenienza (allegato 1) 
 

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI 

BENE N° 1  - TERRENO UBICATO A CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) - LOCALITÀ VILLA 
CAMPANILE 
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Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia delle entrate di Pisa aggiornate al 18/11/2019, sono 

risultate le seguenti formalità pregiudizievoli: 
 

Iscrizioni 

 

• Ipoteca Giudiziale derivante da Decreto Ingiuntivo 
Iscritto a Pisa il 22/06/2015 
Reg. gen. 8592 - Reg. part. 1400 
Importo: € 15.000,00 
A favore di  
Contro  
Capitale: € 8.800,63 
Note: Vedi nota Allegato 18 

• ipoteca conc. amministrativa/riscossione derivante da Ruolo e avviso di addebito Esecutivo 
Iscritto a Pisa il 11/03/2016 
Reg. gen. 4235 - Reg. part. 665 

Importo: € 245.728,16 
A favore di  
Contro  
Capitale: € 122.864,08 
Note: Vedi nota allegato 17 

 

Vedi elenco note, visura ipotecaria allegato 11 
 

BENE N° 2  - TERRENO UBICATO A CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) - LOCALITÀ VILLA 
CAMPANILE 

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia delle entrate di Pisa aggiornate al 18/11/2019, sono 
risultate le seguenti formalità pregiudizievoli: 
 

Iscrizioni 

 

• Ipoteca Giudiziale derivante da Decreto Ingiuntivo 
Iscritto a Pisa il 22/06/2015 
Reg. gen. 8592 - Reg. part. 1400 
Importo: € 15.000,00 
A favore di  
Contro  
Capitale: € 8.800,63 
Note: Vedi nota Allegato 18 

• ipoteca conc. amministrativa/riscossione derivante da Ruolo e avviso di addebito Esecutivo 
Iscritto a Pisa il 11/03/2016 
Reg. gen. 4235 - Reg. part. 665 
Importo: € 245.728,16 
A favore di  
Contro  
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Capitale: € 122.864,08 

Note: Vedi nota allegato 17 

 

Vedi elenco note, visura ipotecaria allegato 16 
 

BENE N° 3  - TERRENO UBICATO A CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) - LOCALITÀ VILLA 
CAMPANILE 

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia delle entrate di Pisa aggiornate al 18/11/2019, sono 
risultate le seguenti formalità pregiudizievoli: 
 

Iscrizioni 

 

• Ipoteca Giudiziale derivante da Decreto Ingiuntivo 
Iscritto a Pisa il 22/06/2015 
Reg. gen. 8592 - Reg. part. 1400 
Importo: € 15.000,00 
A favore di  

Contro  
Capitale: € 8.800,63 
Note: Vedi nota Allegato 18 

• ipoteca conc. amministrativa/riscossione derivante da Ruolo e avviso di addebito Esecutivo 
Iscritto a Pisa il 11/03/2016 
Reg. gen. 4235 - Reg. part. 665 
Importo: € 245.728,16 
A favore di  
Contro  
Capitale: € 122.864,08 
Note: Vedi nota allegato 17 

 

Vedi elenco note, visura ipotecaria allegato 12 
 

BENE N° 4  - TERRENO UBICATO A CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) - LOCALITÀ VILLA 
CAMPANILE 

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia delle entrate di Pisa aggiornate al 18/11/2019, sono 
risultate le seguenti formalità pregiudizievoli: 
 

Iscrizioni 
 

• Ipoteca Giudiziale derivante da Decreto Ingiuntivo 
Iscritto a Pisa il 22/06/2015 
Reg. gen. 8592 - Reg. part. 1400 
Importo: € 15.000,00 
A favore di  
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Contro  

Capitale: € 8.800,63 
Note: Vedi nota Allegato 18 

• ipoteca conc. amministrativa/riscossione derivante da Ruolo e avviso di addebito Esecutivo 
Iscritto a Pisa il 11/03/2016 
Reg. gen. 4235 - Reg. part. 665 
Importo: € 245.728,16 
A favore di  
Contro  
Capitale: € 122.864,08 
Note: Vedi nota allegato 17 

 

Vedi elenco note, visura ipotecaria allegato 14 
 

BENE N° 5  - TERRENO UBICATO A CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) - LOCALITÀ VILLA 
CAMPANILE 

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia delle entrate di Pisa aggiornate al 18/11/2019, sono 
risultate le seguenti formalità pregiudizievoli: 
 

Iscrizioni 
 

• Ipoteca Giudiziale derivante da Decreto Ingiuntivo 
Iscritto a Pisa il 22/06/2015 
Reg. gen. 8592 - Reg. part. 1400 
Importo: € 15.000,00 
A favore di  
Contro  
Capitale: € 8.800,63 
Note: Vedi nota Allegato 18 

• ipoteca conc. amministrativa/riscossione derivante da Ruolo e avviso di addebito Esecutivo 
Iscritto a Pisa il 11/03/2016 
Reg. gen. 4235 - Reg. part. 665 
Importo: € 245.728,16 
A favore di  
Contro  
Capitale: € 122.864,08 
Note: Vedi nota allegato 17 

 

Vedi elenco note, visura ipotecaria allegato 15 
 

BENE N° 6  - TERRENO UBICATO A CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) - LOCALITÀ VILLA 
CAMPANILE 

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia delle entrate di Pisa aggiornate al 18/11/2019, sono 

risultate le seguenti formalità pregiudizievoli: 
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Iscrizioni 

 

• Ipoteca Giudiziale derivante da Decreto Ingiuntivo 
Iscritto a Pisa il 22/06/2015 
Reg. gen. 8592 - Reg. part. 1400 
Importo: € 15.000,00 
A favore di  
Contro  
Capitale: € 8.800,63 
Note: Vedi nota Allegato 18 

• ipoteca conc. amministrativa/riscossione derivante da Ruolo e avviso di addebito Esecutivo 
Iscritto a Pisa il 11/03/2016 
Reg. gen. 4235 - Reg. part. 665 
Importo: € 245.728,16 
A favore di  
Contro  
Capitale: € 122.864,08 
Note: Vedi nota allegato 17 

 

Vedi elenco note, visura ipotecaria allegato 13 
 

REGOLARITÀ EDILIZIA 

BENE N° 1  - TERRENO UBICATO A CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) - LOCALITÀ VILLA 
CAMPANILE 

Non sono presenti vincoli artistici, storici o alberghieri.  

Da ricerche effettuate presso gli archivi del comune di castelfranco di sotto sono emersi i seguenti 
titoli abilitativi che hanno interessato i terreni oggetto della presente perizia: 
Pratica edilizia 28/2005 Relativa a lottizzazione di iniziativa privata in zona residenziale di Villa 
Campanlle Isolato 1 Comparto A; 
Pratica edilizia 311/2009 relativa a Piano di Lottizzazione isolato 3 villa Campanile 

 

 

Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità 

 

• Non esiste il certificato energetico dell'immobile / APE. 

• Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico. 

• Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto termico. 

• Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto idrico. 
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In relazione alle pratiche edilizie sopra citate. 

Ad oggi si rileva l'assenza di opere all'interno dei terreni oggetto di lottizzazioni; 
La documentazione presente all'interno dell'ultima lottizzazione (P.E. 311/2011) emerge 
comunicazione da parte dell'amministrazione comunale in data 17/02/2015, disponendo la non 
accoglienza dell'istanza al piano di lottizzazione isolato 3 villa campanile presentata in data 
02/10/2009 prot. 0017060. 
Il tutto come meglio relazionato nella comunicazione (vedi allegato 20). 
Si rileva inoltre dal CDU richiesto in data 21/11/2019 quanto segue: 
Come meglio disciplinato dall'art. 55 commi 5 e 6 della L.R.T. 1/2005, essendo trascorsi cinque anni 
dalla data di approvazione del regolamento urbanistico, per tali aree le previsioni di piano risultano 
decadute, pertanto la capacità edificatoria è sospesa in attuazione delle disposizioni transitorie di cui 
all'art. 222 della L.R.T. 65/2014 (il tutto come riportato all'interno del CDU allegato 19). 
Si può quindi considerare allo stato attuale i terreni oggetto della presente procedure privi di 
autorizzazioni e di potenzialità edificatorie, salvo la presentazione di nuova documentazione ai fini di 
lottizzazione dell'isolato. 

Fermo restando il rilascio di nuovi documenti autorizzativi da parte dell'amministrazione comunale, in 
virtù di quanto sopra premesso e relazionato 
 

BENE N° 2  - TERRENO UBICATO A CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) - LOCALITÀ VILLA 
CAMPANILE 

Non sono presenti vincoli artistici, storici o alberghieri.  

Vedi quanto riportato all'interno del Bene 1 del presente Lotto 
 

 

Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità 

 

• Non esiste il certificato energetico dell'immobile / APE. 

• Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico. 

• Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto termico. 

• Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto idrico. 

 

Vedi quanto riportato all'interno del Bene 1 del presente Lotto 
 

BENE N° 3  - TERRENO UBICATO A CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) - LOCALITÀ VILLA 
CAMPANILE 

Non sono presenti vincoli artistici, storici o alberghieri.  

Vedi quanto riportato all'interno del Bene 1 del presente Lotto 
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Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità 

 

• Non esiste il certificato energetico dell'immobile / APE. 

• Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico. 

• Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto termico. 

• Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto idrico. 

 

Vedi quanto riportato all'interno del Bene 1 del presente Lotto 
 

BENE N° 4  - TERRENO UBICATO A CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) - LOCALITÀ VILLA 
CAMPANILE 

Non sono presenti vincoli artistici, storici o alberghieri.  

Vedi quanto riportato all'interno del Bene 1 del presente Lotto 
 

 

Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità 

 

• Non esiste il certificato energetico dell'immobile / APE. 

• Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico. 

• Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto termico. 

• Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto idrico. 

 

Vedi quanto riportato all'interno del Bene 1 del presente Lotto 
 

BENE N° 5  - TERRENO UBICATO A CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) - LOCALITÀ VILLA 
CAMPANILE 

Non sono presenti vincoli artistici, storici o alberghieri.  

Vedi quanto riportato all'interno del Bene 1 del presente Lotto 

 

 

Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità 

 

• Non esiste il certificato energetico dell'immobile / APE. 

• Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico. 
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• Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto termico. 

• Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto idrico. 

 

Vedi quanto riportato all'interno del Bene 1 del presente Lotto 
 

BENE N° 6  - TERRENO UBICATO A CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) - LOCALITÀ VILLA 
CAMPANILE 

Non sono presenti vincoli artistici, storici o alberghieri.  

Vedi quanto riportato all'interno del Bene 1 del presente Lotto 
 

 

Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità 

 

• Non esiste il certificato energetico dell'immobile / APE. 

• Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico. 

• Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto termico. 

• Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto idrico. 

 

Vedi quanto riportato all'interno del Bene 1 del presente Lotto 
 

VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI 

BENE N° 1  - TERRENO UBICATO A CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) - LOCALITÀ VILLA 
CAMPANILE 

Non si é a conoscenza di presenza di vincoli od oneri condominiali. 
 

 

Non risulta costituito un condominio, con la presenza di un amministratore. 
 

BENE N° 2  - TERRENO UBICATO A CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) - LOCALITÀ VILLA 
CAMPANILE 

Non si é a conoscenza di presenza di vincoli od oneri condominiali. 
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Non risulta costituito un condominio, con la presenza di un amministratore. 

 

BENE N° 3  - TERRENO UBICATO A CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) - LOCALITÀ VILLA 
CAMPANILE 

Non si é a conoscenza di presenza di vincoli od oneri condominiali. 
 

 

Non risulta costituito un condominio, con la presenza di un amministratore. 
 

BENE N° 4  - TERRENO UBICATO A CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) - LOCALITÀ VILLA 
CAMPANILE 

Non si é a conoscenza di presenza di vincoli od oneri condominiali. 
 

 

Non risulta costituito un condominio, con la presenza di un amministratore. 
 

BENE N° 5  - TERRENO UBICATO A CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) - LOCALITÀ VILLA 
CAMPANILE 

Non si é a conoscenza di presenza di vincoli od oneri condominiali. 
 

 

Non risulta costituito un condominio, con la presenza di un amministratore. 
 

BENE N° 6  - TERRENO UBICATO A CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) - LOCALITÀ VILLA 
CAMPANILE 

Non si é a conoscenza di presenza di vincoli od oneri condominiali. 
 

 

Non risulta costituito un condominio, con la presenza di un amministratore. 
 

LOTTO 2 

Il lotto è formato dai seguenti beni: 
 

• Bene N° 7 - Negozio ubicato a Monsummano Terme (PT) - Via G La Pira n. 47 

TITOLARITÀ 



 

53 

L'immobile oggetto dell'esecuzione, appartiene ai seguenti debitori: 

 

•  (Proprietà 1/1) 

L'immobile viene posto in vendita per i seguenti diritti: 
 

•  (Proprietà 1/1) 

 
 

CONFINI 

Parti comuni su più lati, beni , salvo se altri 
 

CONSISTENZA 

Destinazione Superficie 
Netta 

Superficie 
Lorda 

Coefficiente Superficie 
Convenzionale 

Altezza Piano 

Ufficio 50,00 mq 55,00 mq 1,00 55,00 mq 3,00 m  

Totale superficie convenzionale: 55,00 mq  

Incidenza condominiale: 0,00  % 

Superficie convenzionale complessiva: 55,00 mq  

 
 

 

Dalla visura catastale risulta una superficie di 53 Mq dal rilievo risulta una superficie di circa 50 Mq 
netta. 
 

CRONISTORIA DATI CATASTALI 

Periodo Proprietà Dati catastali 

Dal 01/04/1987 al 04/04/1990  Catasto Fabbricati 
Fg. 5, Part. 2099, Sub. 24 
Categoria C 

Dal 04/04/1990 al 07/02/2001  Catasto Fabbricati 
Fg. 5, Part. 2099, Sub. 24 
Categoria C 
Superficie catastale 50 mq 

Dal 07/02/2001 al 18/07/2011  Catasto Fabbricati 
Fg. 6, Part. 2099, Sub. 24 
Categoria C 
Superficie catastale 50 mq 
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Dal 18/07/2011 al 24/10/2019  Catasto Fabbricati 

Fg. 5, Part. 2099, Sub. 24 
Categoria C1 
Superficie catastale 50 mq 
Rendita € 1.567,45 

 

I titolari corrispondono a quelli reali, vedi visura catastale storica allegato 26 
 

DATI CATASTALI 

Catasto fabbricati (CF) 

Dati identificativi Dati di classamento   

Sezione Foglio Part. Sub. Zona 
Cens. 

Categoria Classe Consistenza Superficie 
catastale 

Rendita Piano Graffato 

 5 2099 24  C1 5 50 53 mq    

 

Non vi è corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale presente (vedi allegato 25) 
Si dovrà pertanto procedere a nuova presentazione per variazione catastale con pratica DOCFA. 
 

STATO CONSERVATIVO 

L'immobile esternamente nel suo complessivo si presenta in mediocre stato di conservazione. 
Per quanto riguarda nello specifico l'unità oggetto di perizia, internamente versa in totale stato di 
degrado e abbandono.  
Sia per quanto riguarda gli intonaci si rilevano problematiche di umidità, gli impianti non risultano 
funzionanti, i sanitari e pavimenti vetusti. 
Vedi Allegato 34 Doc fotografica 
 

PARTI COMUNI 

Dalla lettura della documentazione catastale del condominio, e dall'elenco subalterni (vedi allegato 24) 
si rileva i seguenti Beni comuni non consimili: 
Sub 21 corte a comune a tutti i subalterni; 
Sub 22 Ascensore, scale e ballatoi comune ai sub dal 5 al 12, dal 29 al 36 al sub 50 al sub 56; 
Dalla lettura del contratto di provenienza si riporta quanto fatto presente all'interno dell'articolo 2: 
Quanto oggetto della vendita è trasmesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, a corpo, con le 

inerenti servitù attive e passive - con particolare riferimento a quelle originate dalla costruzione e dai 
titoli di provenienza - accessioni e pertinenze, con le parti comuni dell'edificio ai sensi dell'art. 1117 
del C.C. e con tutti i diritti e gli obblighi quali risultano dai titoli di provenienza, che la parte acquirente, 
come sopra rappresentata, dichiara di ben conoscere ed accettare. 
 

SERVITÙ, CENSO, LIVELLO, USI CIVICI 
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Dalla lettura della visura ipotecaria (vedi allegato 27 ) non emergono particolari servitù costituite. 

Dalla lettura del contratto di provenienza del 2011 si rileva quanto segue: 
Articolo 2  
Quanto oggetto della vendita è trasmesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, a corpo, con le 
inerenti servitù attive e passive - con particolare riferimento a quelle originate dalla costruzione e dai 
titoli di provenienza - accessioni e pertinenze, con le parti comuni dell'edificio ai sensi dell'art. 1117 
del C.C. e con tutti i diritti e gli obblighi quali risultano dai titoli di provenienza che la parte acquirente 
come sopra rappresentata, dichiara di ben conoscere e accettare. 
Da parte dell'articolo 3 si rileva quanto segue: 
La parte venditrice, come sopra rappresentata, garantisce che quanto oggetto della presente vendita è 
libero da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, ad eccezione di: 
a) vincoli nascenti dal rapporto di condominio; 
b) sentenza dichiarativa di fallimento n. 81/92 emessa dal tribunale di Pisa in data 2 novembre 1992, 
trascritta a Pescia il 23 aprile 1993 al n. 977 Reg part.; 
c) Iscrizione n. 1293 del 4 dicembre 2001 a favore della  per Lire 

300.000.000, di cui Lire 150.000.000 di capitale; 
d) decreto ingiuntivo iscritto il giorno 11 maggio 2011 al n. 434 Reg part, a favore di  

, per € 10.000 di cui € 5.577,83 di capitale. 
La parte venditrice, come sopra rappresentata, dichiara che: 
- La formalità di cui alla lettera c) dipende da debito estintivo e verrà cancellata, a sua cura e spese, 
entro il 31 dicembre 2011; 
- la formalità di cui alla lettera d) dipende da debito verrà estinto e  per la quale verrà effettuata la 
cancellazione a sua cura e spese, entro il 31 dicembre 2011 
 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI  

Il fabbricato nel suo complesso risulta edificato presumibilmente in struttura portante in C.A. 
L'altezza interna del locale posto al piano terra è di circa 3 metri; 
I solai risultano intonacati e pitturati, la struttura presumibilmente del tipo latero cemento; 
La pavimentazione interna risulta in gress 
Mentre nel bagno e antibagno risulta rivestito in piastrelle. 
Gli impianti interni risultano del tipo sottotraccia, non è stato possibile provarli per verificare la loro 
funzionalità in quanto all'interno del fabbricato risultava tutto non funzionante. 
Non sono presenti ulteriori parti ad uso esclusivo quali, posti auto, terreni ecc.... 
In relazione alle dotazioni condominiali si rimanda alla parte relativa alle "Parti comuni" della 
presente relazione. 

Nel compressivo l'immobile si presenta in cattivo stato di manutenzione si per quanto riguarda, 
intonaci, pavimenti, pitture, impianti e infissi. 
Vedi doc fotografica allegato 34 
 

STATO DI OCCUPAZIONE 

Non risulta agli atti lo stato di occupazione dell'immobile. 
 

 

Dallo stato dei luoghi l'immobile risulta libero. 
Da quanto richiesto e pervenuto da parte dell'agenzia delle entrate non risultano sussistere contratti 
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di affitto o comodato. (vedi allegato 10) 

 

PROVENIENZE VENTENNALI 

Periodo Proprietà Atti 

Dal 04/04/1990 al 
07/02/2001 

 atto di compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio  04/04/1990 20942  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Ufficio del registro 
di Pescia 

07/04/1990 1338 927 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

Dal 07/02/2001 al 
18/07/2011 

 Decreto di Trasferimento Tribunale di Pisa 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

 07/02/2001 25  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

ufficio del registro 
di Pescia 

02/03/2001 951 589 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

Dal 18/07/2011  atto di compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio  
 

18/11/2011 211129 44950 

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

ufficio del registro 
di Pescia 

10/08/2011 3786 2409 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 
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è stato richiesta e ottenuta copia dell'atto di provenienza, il quale si allega alla presente relazione (vedi 

allegato 21) 
 

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI 

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia delle entrate di Pescia aggiornate al 18/11/2019, 
sono risultate le seguenti formalità pregiudizievoli: 

 

Iscrizioni 

 

• ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo 
Iscritto a Pescia il 19/07/2013 
Reg. gen. 2558 - Reg. part. 461 
Importo: € 3.000,00 
A favore di  
Contro  
Capitale: € 760,22 
Note: Vedi nota allegato 31 

• Ipoteca Giudiziale derivante da Decreto ingiuntivo 
Iscritto a Pescia il 25/11/2014 
Reg. gen. 4847 - Reg. part. 625 
Importo: € 4.000,00 

A favore di  
Contro  
Capitale: € 1.427,24 
Note: Vedi nota allegato 32 

• ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo 
Iscritto a Pescia il 08/01/2015 
Reg. gen. 38 - Reg. part. 6 
Importo: € 8.046,75 
A favore di  
Contro  
Capitale: € 13.000,00 
Note: Vedi nota allegato 28 

• ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo 
Iscritto a Pescia il 19/06/2015 
Reg. gen. 2151 - Reg. part. 406 
Importo: € 8.800,63 
A favore di  
Contro  
Capitale: € 15.000,00 
Note: Vedi nota allegato 30,  Annotazioni - Cancellazione Totale in data 09/12/2016 

• ipoteca conc. amministrativa/riscossione derivante da Ruolo e avido di addebito esecutivo 
Iscritto a Pescia il 11/03/2016 
Reg. gen. 967 - Reg. part. 191 

Importo: € 245.728,16 
A favore di  
Contro  
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Capitale: € 122.864,08 

Note: Vedi nota allegato 29 

• ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo 
Iscritto a Pescia il 16/10/2019 

Reg. gen. 4944 - Reg. part. 821 
Importo: € 265.000,00 
A favore di  
Contro  
Capitale: € 238.900,20 
Note: Vedi nota allegato 33 

 

Vedi visura ipotecaria alletago 27 
 

REGOLARITÀ EDILIZIA 

 

Dalla lettura dell'atto di provenienza l'immobile nel suo complessivo risulta essere stato interessato 
dai seguenti titoli abilitativi: 
Concessione n°2 del 9 gennaio 1987; 
Variante in corso d'opera n.9 del 13 gennaio 1989; 
Variante finale n. 114 del 9 maggio 1989. 
Da ricerche svolte presso gli archivi del comune di Monsummano non si rilevano ulteriori pratiche a 
nome della   e dei precedenti intestatari. 
Non è stata individuata nessun certificato di agibilità del fabbricato. 
 

 

Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità 

 

• Non esiste il certificato energetico dell'immobile / APE. 

• Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico. 

• Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto termico. 

• Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto idrico. 

 

In relazione all'ultimo titolo abilitativo  (variante finale n.114 del 1989) 
Si rilevano una serie di difformità relative  a modifiche interne e prospetti (infissi modificati) 
apportate al negozio, con realizzazione di tramezzature interne, e mancata rappresentazione dei 
pilastri in C.A. interni. 
Per le quali si potrà procedere, ad una pratica di attestazione in sanatoria ai sensi dell'art. 209 della 
L.R. 65/14 
 

VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI 
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Non si é a conoscenza di presenza di vincoli od oneri condominiali. 

 

 

é presente un condominio costituito, è stata inoltrata una richiesta all'amministratore condominiale in 
merito alla presenza di eventuali arretrati e eventuali opere di manutenzione straordinaria deliberate. 
L'amministratore risponde che non vi sono opere di manutenzione straordinaria deliberate e inoltra il 

prospetto degli arretrati riferiti alle spese condominiali. (vedi allegato 37 
 

LOTTO 3 

Il lotto è formato dai seguenti beni: 
 

• Bene N° 8 - Ufficio ubicato a Pistoia (PT) - via Erbosa n.18 

• Bene N° 9 - Area urbana ubicata a Pistoia (PT) - via Erbosa n.18 

• Bene N° 10 - Area urbana ubicata a Pistoia (PT) - via Erbosa n.18 

TITOLARITÀ 

BENE N° 8  - UFFICIO UBICATO A PISTOIA (PT) - VIA ERBOSA N.18 

L'immobile oggetto dell'esecuzione, appartiene ai seguenti debitori: 
 

•  (Proprietà 1/1) 

L'immobile viene posto in vendita per i seguenti diritti: 
 

•  (Proprietà 1/1) 

 
 

BENE N° 9  - AREA URBANA UBICATA A PISTOIA (PT) - VIA ERBOSA N.18 

L'immobile oggetto dell'esecuzione, appartiene ai seguenti debitori: 
 

•  (Proprietà 44/1000) 

L'immobile viene posto in vendita per i seguenti diritti: 
 

•  (Proprietà 44/1000) 

Si precisa che dall'atto di provenienza (Vedi allegato 39) i diritti posti in vendita e di proprietà 
dell'area urbana sono di 44,4447/1000. 
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BENE N° 10  - AREA URBANA UBICATA A PISTOIA (PT) - VIA ERBOSA N.18 

L'immobile oggetto dell'esecuzione, appartiene ai seguenti debitori: 
 

•  (Proprietà 44/1000) 

L'immobile viene posto in vendita per i seguenti diritti: 
 

•  (Proprietà 44/1000) 

Si precisa che dall'atto di provenienza (Vedi allegato 39) i diritti posti in vendita e di proprietà 
dell'area urbana sono di 44,4447/1000. 
 
 

CONFINI 

BENE N° 8  - UFFICIO UBICATO A PISTOIA (PT) - VIA ERBOSA N.18 

Parti comuni su più lati, salvo se altri 
 

BENE N° 9  - AREA URBANA UBICATA A PISTOIA (PT) - VIA ERBOSA N.18 

Parti comuni su più lati, salvo se altri 

 

BENE N° 10  - AREA URBANA UBICATA A PISTOIA (PT) - VIA ERBOSA N.18 

Parti comuni su più lati, salvo se altri 
 

CONSISTENZA 

BENE N° 8  - UFFICIO UBICATO A PISTOIA (PT) - VIA ERBOSA N.18 

Destinazione Superficie 
Netta 

Superficie 
Lorda 

Coefficiente Superficie 
Convenzionale 

Altezza Piano 

Ufficio 45,00 mq 53,00 mq 1,00 53,00 mq 0,00 m  

Totale superficie convenzionale: 53,00 mq  

Incidenza condominiale: 0,00  % 

Superficie convenzionale complessiva: 53,00 mq  

 
 

 

Ai fini catastali si rileva una superficie catastale totale di 56 Mq (vedi visura allegato 44). 
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BENE N° 9  - AREA URBANA UBICATA A PISTOIA (PT) - VIA ERBOSA N.18 

Destinazione Superficie 
Netta 

Superficie 
Lorda 

Coefficiente Superficie 
Convenzionale 

Altezza Piano 

Area Urbana 80,00 mq 80,00 mq 1,00 80,00 mq 0,00 m  

Totale superficie convenzionale: 80,00 mq  

Incidenza condominiale: 0,00  % 

Superficie convenzionale complessiva: 80,00 mq  

 

 

 

La superficie è stata estrapolata dalla visura catastale, (vedi allegato 45) non è stato eseguito nessun 
rilievo sul posto. 
 

BENE N° 10  - AREA URBANA UBICATA A PISTOIA (PT) - VIA ERBOSA N.18 

Destinazione Superficie 
Netta 

Superficie 
Lorda 

Coefficiente Superficie 
Convenzionale 

Altezza Piano 

Area Urbana 101,00 mq 101,00 mq 1,00 101,00 mq 0,00 m  

Totale superficie convenzionale: 101,00 mq  

Incidenza condominiale: 0,00  % 

Superficie convenzionale complessiva: 101,00 mq  

 
 

 

La superficie è stata estrapolata dalla visura catastale, (vedi allegato 46) non è stato eseguito nessun 
rilievo sul posto. 
 

CRONISTORIA DATI CATASTALI 

BENE N° 8  - UFFICIO UBICATO A PISTOIA (PT) - VIA ERBOSA N.18 

Periodo Proprietà Dati catastali 

Dal 28/09/2006 al 26/08/2019  Catasto Fabbricati 
Fg. 239, Part. 1198, Sub. 4 
Categoria A10 
Cl.3, Cons. 3,5 vani 
Superficie catastale 56 mq 
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I titolari corrispondono a quelli reali 

Vedi visura storica catastale allegato 44 
 

BENE N° 9  - AREA URBANA UBICATA A PISTOIA (PT) - VIA ERBOSA N.18 

Periodo Proprietà Dati catastali 

Dal 28/09/2006 al 26/08/2019  Catasto Fabbricati 
Fg. 239, Part. 451, Sub. 2 
Categoria F1, Cons. 80 

 

I titolari corrispondono a quelli reali 
Vedi visura storica catastale allegato 45 per l'elenco dei comproprietari presenti 

 

BENE N° 10  - AREA URBANA UBICATA A PISTOIA (PT) - VIA ERBOSA N.18 

Periodo Proprietà Dati catastali 

Dal 28/09/2006 al 26/08/2019  Catasto Fabbricati 
Fg. 239, Part. 451, Sub. 1 
Categoria F1, Cons. 101 

 

I titolari corrispondono a quelli reali 
Vedi visura storica catastale allegato 46 per l'elenco dei comproprietari presenti 
 

DATI CATASTALI 

BENE N° 8  - UFFICIO UBICATO A PISTOIA (PT) - VIA ERBOSA N.18 

Catasto fabbricati (CF) 

Dati identificativi Dati di classamento   

Sezione Foglio Part. Sub. Zona 
Cens. 

Categoria Classe Consistenza Superficie 
catastale 

Rendita Piano Graffato 

 239 1198 4  A10    1256,28 

€ 
  

 

Vi sono lievi difformità interne alla planimetria catastale, presumibilmente ininfluenti ai fini della 
rendita catastale. Si ritiene comunque sia corretto presentare nuova planimetria, con pratica DOCFA 

per miglior rappresentazione grafica. 
 

BENE N° 9  - AREA URBANA UBICATA A PISTOIA (PT) - VIA ERBOSA N.18 

Catasto fabbricati (CF) 

Dati identificativi Dati di classamento   

Sezione Foglio Part. Sub. Zona Categoria Classe Consistenza Superficie Rendita Piano Graffato 
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Cens. catastale 

 239 451 2  F1   80 mq    

 

BENE N° 10  - AREA URBANA UBICATA A PISTOIA (PT) - VIA ERBOSA N.18 

Catasto fabbricati (CF) 

Dati identificativi Dati di classamento   

Sezione Foglio Part. Sub. Zona 
Cens. 

Categoria Classe Consistenza Superficie 
catastale 

Rendita Piano Graffato 

 239 451 1  F1   101 mq    

 

PRECISAZIONI 

BENE N° 8  - UFFICIO UBICATO A PISTOIA (PT) - VIA ERBOSA N.18 

Nell'atto di provenienza di acquisto dell'unità ufficio sono compresi inoltre "Dirtto all'uso esclusivo di 
due posti auto scoperti". (vedi allegato 39 copia contratto di provenienza) 
 

STATO CONSERVATIVO 

BENE N° 8  - UFFICIO UBICATO A PISTOIA (PT) - VIA ERBOSA N.18 

L'ufficio nel suo complessivo sia internamente che esternamente si presenta in buono stato 
conservativo. Eccezion fatta a tracce di umidità risalenti sulle pareti interne con sbollature degli 
intonaci e pittura. 
Vedi documentazione fotografica allegato 55 
 

PARTI COMUNI 

BENE N° 8  - UFFICIO UBICATO A PISTOIA (PT) - VIA ERBOSA N.18 

Dalla lettura dell'elenco subalterni emergono i seguenti Beni comuni non censibili, del foglio 239 part 
1198: 
 

Sub 1 Corte; 
Sub 2 a comune ai sub 20,21,22,23,24,25 e 26 vano scale e ascensore; 
Sub 3 a comune ai sub 27,28,29,30,31,32,33,34  
 
Dalla lettura dell'atto di provenienza (vedi allegato 39) si riporta quanto segue: 
Quanto oggetto della vendita è trasmesso nello stato di fatto in cui si trova, con le inerenti servitù 
attive e passive, accessioni e pertinenze, con le pareti comuni dell'edificio ai sensi dell'art. 1117 del C.C. 
- ed in particolare la corte a comune circostante, l'ingresso al piano terra con locale termico e 
ascensore e con tutti i diritti e gli obblighi quali risultano dai titoli di provenienza e dal regolamento di 
condominio e relative tabelle millesimali. 
La parte acquirente prende atto che sulla corte comune, rappresentata dal mappale 1198 sub 1, 



 

64 

insistono due posti auto in uso esclusivo dell'unità immobiliare distinta dal mappale 1198 sub 4. 

 
 

BENE N° 9  - AREA URBANA UBICATA A PISTOIA (PT) - VIA ERBOSA N.18 

Vedi quanto riportato all'interno della medesima sezione del bene "ufficio" del presente lotto 
 

BENE N° 10  - AREA URBANA UBICATA A PISTOIA (PT) - VIA ERBOSA N.18 

Vedi quanto riportato all'interno della medesima sezione del bene "ufficio" del presente lotto 
 

SERVITÙ, CENSO, LIVELLO, USI CIVICI  

BENE N° 8  - UFFICIO UBICATO A PISTOIA (PT) - VIA ERBOSA N.18 

Dalla lettura delle visure ipotecarie non emerge nessuna particolare servitù costituita sull'immobile; 
Dalla lettura dell'atto di provenienza (vedi allegato 39) si riporta quanto segue: 
Quanto oggetto della vendita è trasmesso nello stato di fatto in cui si trova, con le inerenti servitù 
attive e passive, accessioni e pertinenze, con le pareti comuni dell'edificio ai sensi dell'art. 1117 del C.C. 
- ed in particolare la corte a comune circostante, l'ingresso al piano terra con locale termico e 
ascensore e con tutti i diritti e gli obblighi quali risultano dai titoli di provenienza e dal regolamento di 
condominio e relative tabelle millesimali. 
La parte acquirente prende atto che sulla corte comune, rappresentata dal mappale 1198 sub 1, 
insistono due posti auto in uso esclusivo dell'unità immobiliare distinta dal mappale 1198 sub 4. 
Articolo 3 (atto di provenienza) 
La parte venditrice garantisce che quanto oggetto della presente vendita è libero da iscrizioni e 
trascrizioni pregiudizievoli ad eccezione di: 
- iscrizione n. 749 del 1° aprile 2005 a favore della  per € 2.000.000,00 di cui € 
1.000.000,00 di capitale, in corso di annotamento di cancellazione dai beni oggetto del presente atto a 

seguito di consenso autenticato da me Notaio in data odierna, rep.n. 199.197, racc. n. 36.376 in termini 
di registrazione; 
Serivitù a favore del mappale 451 sub 5,8,11, trascritta il 17 ottobre 2006 al n. 6564 reg part. gravante 
il mappale 451 sub 2. 
il tutto come meglio descritto all'interno dell'atto di provenienza. 
 

BENE N° 9  - AREA URBANA UBICATA A PISTOIA (PT) - VIA ERBOSA N.18 

Vedi quanto riportato nella medesima sezione, dell'altra area urbana (bene 10) 
 

BENE N° 10  - AREA URBANA UBICATA A PISTOIA (PT) - VIA ERBOSA N.18 

Dalla lettura delle visure ipotecarie non emerge nessuna particolare servitù costituita sull'immobile; 
Dalla lettura dell'atto di provenienza (vedi allegato 39) si riporta quanto segue: 
Quanto oggetto della vendita è trasmesso nello stato di fatto in cui si trova, con le inerenti servitù 
attive e passive, accessioni e pertinenze, con le pareti comuni dell'edificio ai sensi dell'art. 1117 del C.C. 
- ed in particolare la corte a comune circostante, l'ingresso al piano terra con locale termico e 

ascensore e con tutti i diritti e gli obblighi quali risultano dai titoli di provenienza e dal regolamento di 
condominio e relative tabelle millesimali. 
La parte acquirente prende atto che sulla corte comune, rappresentata dal mappale 1198 sub 1, 
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insistono due posti auto in uso esclusivo dell'unità immobiliare distinta dal mappale 1198 sub 4. 

Articolo 3 (atto di provenienza) 
La parte venditrice garantisce che quanto oggetto della presente vendita è libero da iscrizioni e 
trascrizioni pregiudizievoli ad eccezione di: 
- iscrizione n. 749 del 1° aprile 2005 a favore della  per € 2.000.000,00 di cui € 
1.000.000,00 di capitale, in corso di annotamento di cancellazione dai beni oggetto del presente atto a 
seguito di consenso autenticato da me Notaio in data odierna, rep.n. 199.197, racc. n. 36.376 in termini 
di registrazione; 
Serivitù a favore del mappale 451 sub 5,8,11, trascritta il 17 ottobre 2006 al n. 6564 reg part. gravante 
il mappale 451 sub 2. 
 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI  

BENE N° 8  - UFFICIO UBICATO A PISTOIA (PT) - VIA ERBOSA N.18 

Il fabbricato si sviluppa nel complessivo su più piani fuori terra. 
L'unità oggetto di perizia si trova al Piano terra con accesso indipendente direttamente dalla zona 
esterna a comune del fabbricato condominiale. 
I solai d'interpiano risultano intonacati e pitturati presumibilmente in struttura latero cemento. 
Per quanto riguarda le pareti interne di divisione, tra i locali sono tutte intonacate e pitturate; 
la pavimentazione interna risulta in gress e il bagno rivestito in piastrelle di buona fattura; 
Gli impianti risultano tutti del tipo sottotraccia, non sono stati possibile provare la loro funzionalità in 
quanto risultava l'immobile chiuso da tempo e con i contatori staccati. 
Nel complessivo l'ufficio versa in buone condizioni di manutenzione, fatto salvo la presenza di umidità 
su pareti interne dal basso verso l'alto. 
Vedi documentazione fotografica (allegato 55) 
 

BENE N° 9  - AREA URBANA UBICATA A PISTOIA (PT) - VIA ERBOSA N.18 

Trattasi di aree esterne, riguardanti zone di transito carrabile e pedonale, asfaltate. 
Nel complessivo si presentano in buono stato di manutenzione 
 

BENE N° 10  - AREA URBANA UBICATA A PISTOIA (PT) - VIA ERBOSA N.18 

Trattasi di aree esterne, riguardanti zone di transito carrabile e pedonale, asfaltate. 
Nel complessivo si presentano in buono stato di manutenzione 
 

STATO DI OCCUPAZIONE 

BENE N° 8  - UFFICIO UBICATO A PISTOIA (PT) - VIA ERBOSA N.18 

Non risulta agli atti lo stato di occupazione dell'immobile. 
 

 

Dallo stato dei luoghi l'immobile risulta libero. 
Da quanto richiesto da parte dell'agenzia delle entrate non risulta la sussistenza di contratti di affitto o 
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comodato (vedi allegato 10) 

 

BENE N° 9  - AREA URBANA UBICATA A PISTOIA (PT) - VIA ERBOSA N.18 

Non risulta agli atti lo stato di occupazione dell'immobile. 
 

 

Dallo stato dei luoghi l'immobile risulta libero. 
Da quanto richiesto da parte dell'agenzia delle entrate non risulta la sussistenza di contratti di affitto o 
comodato (vedi allegato 10) 
 

BENE N° 10  - AREA URBANA UBICATA A PISTOIA (PT) - VIA ERBOSA N.18 

Non risulta agli atti lo stato di occupazione dell'immobile. 
 

 

Dallo stato dei luoghi l'immobile risulta libero. 
Da quanto richiesto da parte dell'agenzia delle entrate non risulta la sussistenza di contratti di affitto o 
comodato (vedi allegato 10) 
 

PROVENIENZE VENTENNALI 

BENE N° 8  - UFFICIO UBICATO A PISTOIA (PT) - VIA ERBOSA N.18 

Periodo Proprietà Atti 

Dal 20/08/1965 al 
30/12/2004 

 atto di compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

    

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

ufficio del registro 
di Pistoia 

20/08/1965  3865 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

Dal 30/12/2004 al 
29/03/2007 

 atto di compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

 30/12/2004 31401 3220 

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 
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ufficio del registro 

di Pistoia 
21/01/2005  445 e 446 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

Dal 29/03/2007  atto di compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio  
 

07/03/2007 199199 36378 

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

ufficio del registro 
di Pistoia 

24/04/2007 4202 2381 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

 

Si allega copia dell'atto di provenienza (vedi allegato 39). 
Non sono presenti atti successivi al pignoramento. 
 

BENE N° 9  - AREA URBANA UBICATA A PISTOIA (PT) - VIA ERBOSA N.18 

Periodo Proprietà Atti 

Dal 14/06/1961 al 
30/12/2004 

 Atto di compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

 14/06/1961   

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

ufficio del registro 
di Pistoia 

14/06/1961  3174 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

Dal 30/12/2004 al 
29/03/2007 

 atto di compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

 30/12/2004 31401 3220 

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 
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ufficio del registro 

di Pistoia 
21/01/2005  445 e 446 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

Dal 29/03/2007  atto di compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio  
 

07/03/2007 199199 36378 

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

ufficio del registro 
di Pistoia 

24/04/2007 4202 2381 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

 

Si allega copia dell'atto di provenienza (vedi allegato 39). 
Non sono presenti atti successivi al pignoramento. 
 

BENE N° 10  - AREA URBANA UBICATA A PISTOIA (PT) - VIA ERBOSA N.18 

Periodo Proprietà Atti 

Dal 14/07/1961 al 
30/12/2004 

 Atto di compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

 14/07/1961   

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

ufficio del registro 
di Pistoia 

14/07/1961  3174 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

Dal 30/12/2004 al 
29/03/2007 

 atto di compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

 30/12/2004 31401 3220 

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 
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ufficio del registro 

di Pistoia 
21/01/2005  445 e 446 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

Dal 29/03/2007  atto di compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio  
 

07/03/2007 199199 36378 

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

ufficio del registro 
di Pistoia 

24/04/2007 4202 2381 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

 

Si allega copia dell'atto di provenienza (vedi allegato 39). 
Non sono presenti atti successivi al pignoramento. 
 

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI 

BENE N° 8  - UFFICIO UBICATO A PISTOIA (PT) - VIA ERBOSA N.18 

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia delle entrate di Pistoia, sono risultate le seguenti 
formalità pregiudizievoli: 
 

Iscrizioni 

 

• ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia mutuo fondiario 
Iscritto a Pistoia il 24/03/2011 
Reg. gen. 2390 - Reg. part. 468 
Importo: € 1.750.000,00 
A favore di  
Contro  
Capitale: € 700.000,00 
Note: Vedi nota allegato 50 

• ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di apertura di credito 
Iscritto a Pistoia il 26/02/2015 
Reg. gen. 1352 - Reg. part. 216 
Importo: € 800.000,00 
A favore di  
Contro  
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Capitale: € 400.000,00 

Note: Vedi nota allegato 48 

• atto giudiziario derivante da decreto ingiuntivo 
Iscritto a Pistoia il 19/06/2015 

Reg. gen. 4141 - Reg. part. 759 
Importo: € 15.000,00 
A favore di  
Contro  
Capitale: € 8.800,63 
Note: Vedi nota allegato 51 

• ipoteca conc. amministrativa/riscossione derivante da ruolo e avviso di addebito esecutivo 
Iscritto a Pistoia il 11/03/2016 
Reg. gen. 1937 - Reg. part. 321 
Importo: € 245.728,16 
A favore di  
Contro  
Capitale: € 122.864,08 
Note: Vedi nota allegato 49 

• ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo 
Iscritto a Pistoia il 30/08/2017 
Reg. gen. 6991 - Reg. part. 1177 
Importo: € 5.000,00 
A favore di  
Contro  

Capitale: € 1.230,98 
Note: Vedi nota allegato 52 

 

Vedi Visura Ipotecaria Allegato 47 
 

BENE N° 9  - AREA URBANA UBICATA A PISTOIA (PT) - VIA ERBOSA N.18 

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia delle entrate di Pistoia aggiornate al 23/12/2019, 
sono risultate le seguenti formalità pregiudizievoli: 
 

Vedi Visura Ipotecaria Allegato 47 
 

BENE N° 10  - AREA URBANA UBICATA A PISTOIA (PT) - VIA ERBOSA N.18 

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia delle entrate di Pistoia aggiornate al 23/12/2019, 
sono risultate le seguenti formalità pregiudizievoli: 
 

Vedi Visura Ipotecaria Allegato 47 
 

REGOLARITÀ EDILIZIA 

BENE N° 8  - UFFICIO UBICATO A PISTOIA (PT) - VIA ERBOSA N.18 
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La costruzione non è antecedente al 01/09/1967. Non sono presenti vincoli artistici, storici o 

alberghieri.  

Da ricerche effettuate presso gli archivi del comune di Pistoia, e dalla lettura del titolo di provenienza 
sono emersi seguenti titoli abilitativi che interessano il fabbricato oggetto di perizia: 
Permesso di costruire n. 27 del 9 marzo 2005 (P.E. 1212 del 2003); 
Permesso a costruire in variante n. 175 del 24 ottobre 2006; 
comunicazione di fine lavori prot. 70509 del 2006. 
Pratica di agibilità N. 8/2007. 
 

 

Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità 

 

• Non esiste il certificato energetico dell'immobile / APE. 

• Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico. 

• Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto termico. 

• Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto idrico. 

 

In riferimento a quanto rilevato in relazione all'ultimo permesso a costruire si rilevano lievi difformità 
perlopiù interne all'unità immobiliare. 
Le quali si ritiene possano essere sanate con pratica di attestazione in sanatoria art. 209 della L.R. 
65/14 
 

BENE N° 9  - AREA URBANA UBICATA A PISTOIA (PT) - VIA ERBOSA N.18 

La costruzione non è antecedente al 01/09/1967. Non sono presenti vincoli artistici, storici o 
alberghieri.  

Vedi quanto riportato nella medesima sezione, dell'altra area urbana (bene 10) 

 

 

Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità 

 

• Non esiste il certificato energetico dell'immobile / APE. 

• Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico. 

• Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto termico. 

• Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto idrico. 

 

Vedi quanto riportato nella medesima sezione, dell'altra area urbana (bene 10) 
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BENE N° 10  - AREA URBANA UBICATA A PISTOIA (PT ) - VIA ERBOSA N.18 

Non sono presenti vincoli artistici, storici o alberghieri.  

Dalla lettura del contratto di provenienza e da ricerche effettuate relative alla realizzazione dell'intero 
complesso immobiliare non sono state individuate pratiche edilizie che possono aver interessato le 
parti riguardanti le aree esterne. 
Dalla visione delle pratiche edilizie del complesso residenziale dove al suo interno ricade l'immobile 
oggetto di stima, si evince che le aree esterne, di collegamento a via erbosa sono state interessati dagli 
ultimi interventi edilizi riguardanti il fabbricato, nello specifico, sia ai fini degli accessi che dei 
collegamenti alle utenze pertanto le pratiche edilizie riguardanti il presente bene sono le medesime 
del fabbricato. 
Si deve inoltre far presente che da ricerche effettuate presso gli archivi del comune di Pistoia, le aree 
esterne riguardavano (prima dell'intervento di edificazione con pratica edilizia del 2003) un 
fabbricato condominiale edificato con affare 11174/696 del 23 aprile 1964 (non oggetto di 
valutazione ma frontestante al complesso residenziale oggetto d'intervento), le quali non risultavano 
rappresentate. 

Sono infine sempre presenti ma, non rappresentate le predette aree all'interno delle seguenti pratiche 
edilizie riguardanti altro fabbricato condominiale: 
P.E. 1371 del 1999; 
Condono 6142/21 
 

 

Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità 
 

• Non esiste il certificato energetico dell'immobile / APE. 

• Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico. 

• Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto termico. 

• Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto idrico. 

 

In riferimento alle aree esterne, da ricerche effettuate anche verso altri immobili non oggetto di 
perizia, anche se ad oggi risultano presenti e facenti parte a viabilità interna pedonale e carrabile non 
sono state individuate di fa fatto pratiche edilizie che possono aver generato tali manufatti edilizi. Vista 
l'epoca di realizzazione del fabbricato antistante il complesso edilizio oggetto della nostra perizia 
(1964) può essere plausibile (ma non certa) la loro iniziale realizzazione in quell'epoca e pertanto 
antecedente al 1 settembre 1967. 
 

VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI 

BENE N° 8  - UFFICIO UBICATO A PISTOIA (PT) - VIA ERBOSA N.18 

Non si é a conoscenza di presenza di vincoli od oneri condominiali. 
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Risulta costituito un condominio, nel quale fa parte l'unità oggetto di perizia. 

Sono stati richiesti eventuali arretrati e spese di manutenzione straordinaria deliberate 
all'amministratore. 
Il Quale risponde inoltrando la situazione degli arretrati (vedi allegato 54) 
 

BENE N° 9  - AREA URBANA UBICATA A PISTOIA (PT) - VIA ERBOSA N.18 

Non si é a conoscenza di presenza di vincoli od oneri condominiali. 
 

 

Vedi quanto riportato nella medesima sezione, dell'altra area urbana (bene 10) 
 

BENE N° 10  - AREA URBANA UBICATA A PISTOIA (PT) - VIA ERBOSA N.18 

Non si é a conoscenza di presenza di vincoli od oneri condominiali. 
 

 

Risulta costituito un condominio, nel quale fa parte l'unità oggetto di perizia. 
Sono stati richiesti eventuali arretrati e spese di manutenzione straordinaria deliberate 
all'amministratore. 
Il Quale risponde inoltrando la situazione degli arretrati (vedi allegato 54) 
 

LOTTO 4 

Il lotto è formato dai seguenti beni: 
 

• Bene N° 11 - Appartamento ubicato a Marliana (PT) - Loc. Casore del Monte, via di Campore 

• Bene N° 12 - Posto auto ubicato a Marliana (PT) - Loc. Casore del Monte, via di Campore 

TITOLARITÀ 

BENE N° 11  - APPARTAMENTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA 
DI CAMPORE 

L'immobile oggetto dell'esecuzione, appartiene ai seguenti debitori: 
 

•  (Proprietà 1/1) 

L'immobile viene posto in vendita per i seguenti diritti: 
 

•  (Proprietà 1/1) 
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BENE N° 12  - POSTO AUTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA DI 

CAMPORE 

L'immobile oggetto dell'esecuzione, appartiene ai seguenti debitori: 
 

•  (Proprietà 1/1) 

L'immobile viene posto in vendita per i seguenti diritti: 
 

•  (Proprietà 1/1) 

 
 

CONFINI 

BENE N° 11  - APPARTAMENTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA 

DI CAMPORE 

proprietà   su più lati, salvo se altri 
 

BENE N° 12  - POSTO AUTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA DI 
CAMPORE 

parti comuni,  su più lati,  salvo se altri 
 

CONSISTENZA 

BENE N° 11  - APPARTAMENTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA 
DI CAMPORE 

Destinazione Superficie 
Netta 

Superficie 
Lorda 

Coefficiente Superficie 
Convenzionale 

Altezza Piano 

Abitazione 55,00 mq 63,00 mq 1,00 63,00 mq 0,00 m  

Terrazza 4,00 mq 4,00 mq 1,00 4,00 mq 0,00 m  

Totale superficie convenzionale: 67,00 mq  

Incidenza condominiale: 0,00  % 

Superficie convenzionale complessiva: 67,00 mq  

 
 

 

Dalla lettura della visura catastale ( vedi allegato 72) l'immobile risulta con una superficie di Mq. 73. 
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BENE N° 12  - POSTO AUTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA DI 

CAMPORE 

Destinazione Superficie 
Netta 

Superficie 
Lorda 

Coefficiente Superficie 
Convenzionale 

Altezza Piano 

Posto Auto 13,00 mq 13,00 mq 1,00 13,00 mq 0,00 m  

Totale superficie convenzionale: 13,00 mq  

Incidenza condominiale: 0,00  % 

Superficie convenzionale complessiva: 13,00 mq  

 
 

 

Il Posto Auto non risulta identificato materialmente a terra, pertanto la sua superficie si desume 
unicamente dalla visura catastale. 

 

CRONISTORIA DATI CATASTALI 

BENE N° 11  - APPARTAMENTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA 
DI CAMPORE 

Periodo Proprietà Dati catastali 

Dal 29/09/2008 al 04/05/2010  Catasto Fabbricati 
Fg. 41, Part. 460, Sub. 6 
Categoria A3 

Dal 04/05/2010 al 24/10/2019  Catasto Fabbricati 

Fg. 41, Part. 460, Sub. 6 
Categoria A3 

 

I riferimenti catastali corrispondono a quelli reali. 
Vedi visura storica allegato 73 
 

BENE N° 12  - POSTO AUTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA DI 
CAMPORE 

Periodo Proprietà Dati catastali 

Dal 29/09/2008 al 04/05/2010  Catasto Fabbricati 
Fg. 41, Part. 461, Sub. 6 

Categoria C6 

Dal 04/05/2010 al 24/10/2019  Catasto Fabbricati 
Fg. 41, Part. 461, Sub. 6 
Categoria C6 
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I riferimenti catastali corrispondono a quelli reali. 

Vedi visura storica allegato 73 
 

DATI CATASTALI 

BENE N° 11  - APPARTAMENTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA 
DI CAMPORE 

Catasto fabbricati (CF) 

Dati identificativi Dati di classamento   

Sezione Foglio Part. Sub. Zona 
Cens. 

Categoria Classe Consistenza Superficie 
catastale 

Rendita Piano Graffato 

 41 460 6  A3       

 

Si rilevano lievi modifiche interne al fabbricato, presumibilmente da non influenzare la rendita 

catastale. Si ritiene comunque sia necessaria la presentazione di nuova planimetria catastale con 
pratica Docfa, per "Miglior rappresentazione grafica". (vedi allegato 70 planimetria) 
 

BENE N° 12  - POSTO AUTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA DI 
CAMPORE 

Catasto fabbricati (CF) 

Dati identificativi Dati di classamento   

Sezione Foglio Part. Sub. Zona 
Cens. 

Categoria Classe Consistenza Superficie 
catastale 

Rendita Piano Graffato 

 41 461 6  C6       

 

Non si rilevano difformità tali da presentare nuova planimetria  (vedi allegato 71 planimetria) 
 

STATO CONSERVATIVO 

BENE N° 11  - APPARTAMENTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA 
DI CAMPORE 

L'appartamento internamente versa in buono stato di manutenzione, senza visibili problematiche alle 
murature, strutture, intonaci, infissi. 
Per quanto riguarda gli impianti (anche se eseguiti) essendo l'appartamento, di nuova costruzione e 
presumibilmente mai abitato, non risultano provati né verificati. Allo stato attuale non è stato possibile 
provarli per verificare la loro funzionalità e correttezza esecutiva. 
Vedi allegato 77 documentazione fotografica 
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BENE N° 12  - POSTO AUTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA DI 

CAMPORE 

Il posto auto versa in buono stato di manutenzione 
Vedi allegato 79 documentazione fotografica 
 

PARTI COMUNI 

BENE N° 11  - APPARTAMENTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA 
DI CAMPORE 

Dalla lettura del contratto di provenienza (vedi allegato 60 )si riporta uno stralcio dell'art. 2:  
L'accesso ai beni oggetto della presente compravendita avviene tramite spazio scoperto destinato a 
strada carrabile e piazzali, censito al catasto Terrerni del comune di Marliana in foglio di mappa 41 dal 
mappale 452; tale mappale potrà essere oggetto di futura cessione al comune di Marliana ed assumere 
quindi destinazione di strada o spazio pubblico. Su tale mappale - per gli immobili in oggetto e per gli 
immobili già oggetto di precedenti vendite - la parte venditrice, come sopra rappresentata, concede 
diritto di passo perpetuo ed illimitato sia carrabile che pedonale a favore degli immobili oggetto della 
presente compravendita. 

Il tutto come meglio descritto all'interno dell'intero articolo 2 dell'atto sopra citato. 
Dalla lettura dell'elenco subalterni riferita all'immobile oggetto di perizia (vedi allegato 63) si 
riassume quanto segue: 
Subalterno 1 B.C.N.C. (rampa e scale) comune ai sub 4-5-6-7; 
Subalterno 2 B.C.N.C. (vano scala e loggiato) comune ai sub 6 e 7; 
Subalterno 3 B.C.N.C. (cabina contatori) comune ai Sub 4-5-6-7 del mappale 459 e al mappale 460 
 

BENE N° 12  - POSTO AUTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA DI 
CAMPORE 

Dalla lettura del contratto di provenienza (vedi allegato 60 )si riporta uno stralcio dell'art. 2:  
L'accesso ai beni oggetto della presente compravendita avviene tramite spazio scoperto destinato a 
strada carrabile e piazzali, censito al catasto Terrerni del comune di Marliana in foglio di mappa 41 dal 
mappale 452; tale mappale potrà essere oggetto di futura cessione al comune di Marliana ed assumere 
quindi destinazione di strada o spazio pubblico. Su tale mappale - per gli immobili in oggetto e per gli 

immobili già oggetto di precedenti vendite - la parte venditrice, come sopra rappresentata, concede 
diritto di passo perpetuo ed illimitato sia carrabile che pedonale a favore degli immobili oggetto della 
presente compravendita. 
Il tutto come meglio descritto all'interno dell'intero articolo 2 dell'atto sopra citato. 
Dalla lettura dell'elenco subalterni riferita al bene oggetto di perizia (vedi allegato 64) si riassume 
quanto segue: 
Subalterno 1 B.C.N.C. (area di manovra) comune ai sub 2-3-4-5-6-7 
 
 

SERVITÙ, CENSO, LIVELLO, USI CIVICI 

BENE N° 11  - APPARTAMENTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA 
DI CAMPORE 
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Dalla lettura delle visure ipotecarie non si evince la costituzione di particolari servitù. Da quanto 

emerge dal contratto di acquisto (vedi allegato 60) riferimento all'art. 2 si riporta quanto segue: 
Quanto oggetto della vendita è trasmesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, a corpo, 
completamente ultimati e funzionanti, con tutte le servitù attive e passive (con particolare riferimento 
a quelle originate dalla costruzione e dai titoli di provenienza), accessioni e pertinenze, con le parti 
comuni dell'edificio ai sensi dell'art. 1117 del C.C. ed in particolare, senza derogare alla generalità, i 
passi pedonali, carrabili, i muretti, i vani contatori, le strade comuni e prive e con tutti i diritti e gli 
obblighi quali risultano dai titoli di provenienza. 
 

BENE N° 12  - POSTO AUTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA DI 
CAMPORE 

Dalla lettura delle visure ipotecarie non si evince la costituzione di particolari servitù. Da quanto 
emerge dal contratto di acquisto (vedi allegato 60) riferimento all'art. 2 si riporta quanto segue: 
Quanto oggetto della vendita è trasmesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, a corpo, 
completamente ultimati e funzionanti, con tutte le servitù attive e passive (con particolare riferimento 

a quelle originate dalla costruzione e dai titoli di provenienza), accessioni e pertinenze, con le parti 
comuni dell'edificio ai sensi dell'art. 1117 del C.C. ed in particolare, senza derogare alla generalità, i 
passi pedonali, carrabili, i muretti, i vani contatori, le strade comuni e prive e con tutti i diritti e gli 
obblighi quali risultano dai titoli di provenienza. 
 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI  

BENE N° 11  - APPARTAMENTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA 
DI CAMPORE 

L'immobile nel suo complesso si sviluppa su 2 piani fuori terra ed è composto da 4 unità. 
L'appartamento oggetto di perizia è ubicato al piano primo con accesso da scala esterna. 

I solai interni risultano presumibilmente del tipo laltero-cemento, stessa cosa per quanto riguarda la 
copertura. 
Il manto di copertura risulta coperto da laterizi. 
Pavimenti interni sono in gress, la zona cottura e bagno risultano piastrellati anche sulle pareti. 
Gli infissi interni e esterni sono in legno, sono presenti persiane sempre in legno. 
Gli impianti sono del tipo sottotraccia, con riscaldamento presumibilmente del tipo "a pavimento"  per 
i quali non è stato possibile verificare né la loro funzionalità né correttezza esecutiva in quanto non 
risultano presenti utenze né contratti. 
è presente un terrazzo posto sul retro dell'appartamento e un loggiato posto in corrispondenza 
dell'ingresso. 
è compreso nel presente lotto anche un posto auto ubicato antistante alle abitazioni, di nuova 
realizzazione, il quale non risulta né delimitato né occupato da terzi. 
Nel complesso l'immobile si presenta in discreto stato di manutenzione, con particolari tipi di finiture, 
quali, presenza di doppi vetri, riscaldamento presumibilmente a pavimento, termostati nelle varie 
stanze, citofono. fatto salvo la verifica e corretta esecuzione degli impianti. 

 
 

BENE N° 12  - POSTO AUTO UBICATO A MARLIANA (PT)  - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA DI 
CAMPORE 

Il Posto auto risulta realizzato con pavimentazione in autobloccante, da un controllo visivo non si 
evince particolari problematiche di tenuta della pavimentazione. 
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Non sono presenti delimitazioni o dissuasori al suo interno. 

Vedi documentazione fotografica allegato 79 
 
 

STATO DI OCCUPAZIONE 

BENE N° 11  - APPARTAMENTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA 

DI CAMPORE 

Non risulta agli atti lo stato di occupazione dell'immobile. 
 

 

Dallo stato dei luoghi l'immobile risulta libero. 
Da quanto richiesto e risposto da parte l'agenzia delle entrate, non risulta la sussistenza di contratti di 
affitto o comodato d'uso (vedi allegato 10) 
 

BENE N° 12  - POSTO AUTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA DI 
CAMPORE 

Non risulta agli atti lo stato di occupazione dell'immobile. 
 

 

Dallo stato dei luoghi l'immobile risulta libero. 
Da quanto richiesto e risposto da parte l'agenzia delle entrate, non risulta la sussistenza di contratti di 

affitto o comodato d'uso (vedi allegato 10) 
 

PROVENIENZE VENTENNALI 

BENE N° 11  - APPARTAMENTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA 
DI CAMPORE 

Periodo Proprietà Atti 

Dal 01/07/1998 al 
23/03/2000 

 atto di compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio  
 

01/07/1998 60454  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

ufficio del registro di 
Pistoia 

23/07/1998 5082 3391 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 
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Dal 23/03/2000 al 
04/05/2010 

 atto di compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio  
 

23/03/2000 65147 15490 

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

ufficio del registro di 
Pistoia 

04/04/2000  1803 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

Dal 04/05/2010  atto di compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

04/10/2010 04/10/2010 207940 42650 

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

ufficio del registro di 
Pistoia 

07/05/2010 3750 2315 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

 

Non sono presenti atti successivi al Pignoramento, l'atto di provenienza non era presente all'interno 
della documentazione del fascicolo è stato pertanto richiesto, vedi allegato 60 
 

BENE N° 12  - POSTO AUTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA DI 
CAMPORE 

Periodo Proprietà Atti 

Dal 01/07/1998 al 
23/03/2000 

 atto di compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio  
 

01/07/1998 60454  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

ufficio del registro di 
Pistoia 

23/07/1998 5082 3391 

Registrazione 
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Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

Dal 23/03/2000 al 
04/05/2010 

 atto di compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio  
 

23/03/2000 65147 15490 

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

ufficio del registro di 
Pistoia 

04/04/2000  1803 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

Dal 04/05/2010  atto di compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

04/10/2010 04/10/2010 207940 42650 

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

ufficio del registro di 
Pistoia 

07/05/2010 3750 2315 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

 

Non sono presenti atti successivi al Pignoramento, l'atto di provenienza non era presente all'interno 

della documentazione del fascicolo è stato pertanto richiesto, vedi allegato 60 
 

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI 

BENE N° 11  - APPARTAMENTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA 
DI CAMPORE 

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia delle entrate di Pistoia aggiornate al 18/11/2019, 
sono risultate le seguenti formalità pregiudizievoli: 
 

Iscrizioni 

 

• ipoteca giudiziale derivante da Decreto ingiuntivo 
Iscritto a Pistoia il 19/06/2015 
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Reg. gen. 4141 - Reg. part. 759 

Importo: € 15.000,00 
A favore di  
Contro    
Capitale: € 8.800,63 
Note: Vedi nota allegato 68 

• ipoteca conc. amministrativa derivante da Avviso di addebito esecutivo 
Iscritto a Pistoia il 11/03/2016 
Reg. gen. 1937 - Reg. part. 321 
Importo: € 245.728,16 
A favore di  
Contro  
Capitale: € 122.964,08 
Note: Vedi nota allegato 67 

• Ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo 
Iscritto a Pistoia il 30/08/2017 
Reg. gen. 6991 - Reg. part. 1177 
Importo: € 5.000,00 
A favore di  
Contro  
Capitale: € 1.230,98 

Note: Vedi nota allegato 69 

 

Vedi visura ipotecaria allegato 65 
 

BENE N° 12  - POSTO AUTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA DI 
CAMPORE 

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia delle entrate di Pistoia aggiornate al 18/11/2019, 
sono risultate le seguenti formalità pregiudizievoli: 
 

Iscrizioni 

 

• ipoteca giudiziale derivante da Decreto ingiuntivo 
Iscritto a Pistoia il 19/06/2015 
Reg. gen. 4141 - Reg. part. 759 
Importo: € 15.000,00 
A favore di  
Contro    

Capitale: € 8.800,63 
Note: Vedi nota allegato 68 

• ipoteca conc. amministrativa derivante da Avviso di addebito esecutivo 
Iscritto a Pistoia il 11/03/2016 
Reg. gen. 1937 - Reg. part. 321 
Importo: € 245.728,16 
A favore di  
Contro  
Capitale: € 122.964,08 
Note: Vedi nota allegato 67 
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• Ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo 
Iscritto a Pistoia il 30/08/2017 
Reg. gen. 6991 - Reg. part. 1177 
Importo: € 5.000,00 

A favore di  
Contro  
Capitale: € 1.230,98 
Note: Vedi nota allegato 69 

 

Vedi visura ipotecaria allegato 66 
 

REGOLARITÀ EDILIZIA 

BENE N° 11  - APPARTAMENTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA 
DI CAMPORE 

Non sono presenti vincoli artistici, storici o alberghieri.  

Da ricerche effettuate presso gli archivi del comune di Marliana, dalla lettura del contratto di 
provenienza sono emerse le seguenti pratiche edilizie relative al fabbricato oggetto di Perizia: 
Permesso di costruire n. 10 del 3 dicembre 2005, prot. 802; 
Variante in corso d'opera e finale depositata in data 13 giugno 2008 prot. 5209, permesso 16 del 2009 
Per quanto riguarda gli estremi delle pratiche edilizie, certificato energetico, il rilascio delle 
concessioni, copia delle convenzione urbanistiche riferite alla lottizzazione, copia del collaudo parziale 
delle opere eseguite relative alle convenzioni. (vedi copia documenti allegato 78). 
 

 

Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità 

 

• Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico. 

• Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto termico. 

• Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto idrico. 

 

Dal rilievo effettuato durante il sopralluogo non sono emerse difformità all'interno dei vari locali in 
relazione all'ultimo titolo abilitativo presentato (variante in corso d'opera permesso 16 del 2009). Si 
deve comunque rilevare che rispetto alla documentazione presente all'interno degli archivi del 
comune di Marliana, non risulta depositata una comunicazione di fine lavori, con conformità 
dell'opera, collaudo strutturale e relativo certificato di agibilità degli immobili. In relazione alla 
concessione edilizia del 2009 e alla convenzione di lottizzazione del 2005, (vedi allegato 77), risultano 

conclusi i tempi esecutivi, per il completamento di tutte le opere. Inoltre anche se non riportati gli 
estremi della convenzione urbanistica e la concessione relativa alle opere di urbanizzazione da cedere 
al comune di Marliana, viene fatto presente all'interno dell'atto di provenienza quanto segue (vedi 
articolo 2 comma 2 allegato 14) : "Viene precisato in particolare che gli immobili in oggetto risultano 
facenti parte di una lottizzazione per la quale, per motivi dipendenti dalla ultimazione delle opere di 
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urbanizzazione primaria e cessione di porzioni di strade alla pubblica amministrazione e non 

dipendenti dalla volontà o inadempienza della parte venditrice, non è stata ancora definito il collaudo 
della lottizzazione per quanto concerne le opere di urbanizzazione primaria ed il successivo deposito 
di abitabilità delle singole unità immobiliari; dichiara che, per problemi burocratici non dipendenti 
dalla propria volontà né da cause derivanti dalla non ultimazione alla data odierna non è stata 
depositata l'attestazione di abitabilità dell'immobile in oggetto e della fine lavori della lottizzazione. Si 
obbliga quindi irrevocabilmente e sotto la propria completa responsabilità dei locali degli immobili 
oggetto della presente entro mesi 6 dalla data di stipula del presente rogito, sollevando la parte 
acquirente da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo ed accollandosi fin da ora tutte le spese o 
quanto altro dovuto eventualmente necessari all'ottenimento dell'abitabilità, anche successivi al 
deposito di abitabilità sopracitato, come per legge". Quanto sopra evidenziato e estrapolato dall'atto di 
provenienza, ad oggi non trova riscontro in merito alla documentazione urbanistica presente 
all'interni degli archivi comunali. Sentito inoltre l'architetto responsabile del comune di Marliana, 
conferma che ad oggi i lavori oggetto di convenzione di lottizzazione non risultano né collaudati né 
ceduti al comune. Pertanto ne consegue che ad oggi non risulta auspicabile l'ottenimento del 

certificato di agibilità, né della fine dei lavori (anche parziale per ogni lotto) fin quando non verrà 
terminato tale iter. Per quanto riguarda la parte derivante dalle verifiche strutturali si allega alla 
presente, relazione tecnica dell'ing.  (vedi allegato 149) nella quale vengono 
effettuate considerazioni ai fini strutturali, nello specifico non risulta chiusa e terminata la pratica di 
Fine lavori Strutturali, né collaudati i singoli lotti a livello strutturale. Si potrà comunque procedere ad 
una fine lavori strutturale, parziale con relativo collaudo il tutto come meglio relazionato dalla collega 
Ing.  
 

BENE N° 12  - POSTO AUTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA DI 
CAMPORE 

Non sono presenti vincoli artistici, storici o alberghieri.  

Da ricerche effettuate presso gli archivi del comune di Marliana, dalla lettura del contratto di 
provenienza sono emerse le seguenti pratiche edilizie relative al fabbricato oggetto di Perizia: 
Permesso di costruire n. 10 del 3 dicembre 2005, prot. 802; 
Variante in corso d'opera e finale depositata in data 13 giugno 2008 prot. 5209, permesso 16 del 2009 
Per quanto riguarda gli estremi delle pratiche edilizie, certificato energetico, il rilascio delle 
concessioni, copia delle convenzione urbanistiche riferite alla lottizzazione, copia del collaudo parziale 
delle opere eseguite relative alle convenzioni. (vedi copia documenti allegato 78). 
 

 

Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità 

 

• Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico. 

• Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto termico. 

• Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto idrico. 

 

Si rimanda alle medesime considerazioni effettuate all'interno del Bene n°1 del presente lotto il quale 
riassume sia gli estremi delle pratiche edilizie (le stesse del presente bene) sia le considerazioni e 
verifiche ai fini urbanistici. 
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VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI 

BENE N° 11  - APPARTAMENTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA 
DI CAMPORE 

Non si é a conoscenza di presenza di vincoli od oneri condominiali. 
 

 

Da verifiche effettuate sul posto, dell'atto di provenienza non si evince la costituzione e la presenza di 
nessun amministratore di condominio 
 

BENE N° 12  - POSTO AUTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA DI 
CAMPORE 

Non si é a conoscenza di presenza di vincoli od oneri condominiali. 
 

 

Da verifiche effettuate sul posto, dell'atto di provenienza non si evince la costituzione e la presenza di 
nessun amministratore di condominio 

 

LOTTO 5 

Il lotto è formato dai seguenti beni: 
 

• Bene N° 13 - Appartamento ubicato a Marliana (PT) - Loc. Casore del Monte, via di Campore 

• Bene N° 14 - Posto auto ubicato a Marliana (PT) - Loc. Casore del Monte, via di Campore 

• Bene N° 15 - Posto auto ubicato a Marliana (PT) - Loc. Casore del Monte, via di Campore 

TITOLARITÀ 

BENE N° 13  - APPARTAMENTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA 
DI CAMPORE 

L'immobile oggetto dell'esecuzione, appartiene ai seguenti debitori: 
 

•  (Proprietà 1/1) 

L'immobile viene posto in vendita per i seguenti diritti: 
 

•  (Proprietà 1/1) 
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BENE N° 14  - POSTO AUTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA DI 

CAMPORE 

L'immobile oggetto dell'esecuzione, appartiene ai seguenti debitori: 
 

•  (Proprietà 1/1) 

L'immobile viene posto in vendita per i seguenti diritti: 
 

•  (Proprietà 1/1) 

 
 

BENE N° 15  - POSTO AUTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA DI 
CAMPORE 

L'immobile oggetto dell'esecuzione, appartiene ai seguenti debitori: 
 

•  (Proprietà 1/1) 

L'immobile viene posto in vendita per i seguenti diritti: 
 

•  (Proprietà 1/1) 

 
 

CONFINI 

BENE N° 13  - APPARTAMENTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA 
DI CAMPORE 

proprietà   su più lati, salvo se altri 
 

BENE N° 14  - POSTO AUTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA DI 
CAMPORE 

 Proprietà  su più lati, proprietà   salvo se altri 
 

BENE N° 15  - POSTO AUTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA DI 
CAMPORE 

 Proprietà  su più lati, proprietà   salvo se altri 

 

CONSISTENZA 
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BENE N° 13  - APPARTAMENTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA 

DI CAMPORE 

Destinazione Superficie 
Netta 

Superficie 
Lorda 

Coefficiente Superficie 
Convenzionale 

Altezza Piano 

Abitazione 55,00 mq 63,00 mq 1,00 63,00 mq 0,00 m  

Terrazza 4,00 mq 4,00 mq 1,00 4,00 mq 0,00 m  

Totale superficie convenzionale: 67,00 mq  

Incidenza condominiale: 0,00  % 

Superficie convenzionale complessiva: 67,00 mq  

 
 

 

Dalla lettura della visura catastale ( vedi allegato 72) l'immobile risulta con una superficie di Mq. 73. 
 
 

BENE N° 14  - POSTO AUTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA DI 
CAMPORE 

Destinazione Superficie 
Netta 

Superficie 
Lorda 

Coefficiente Superficie 
Convenzionale 

Altezza Piano 

Posto Auto 13,00 mq 13,00 mq 1,00 13,00 mq 0,00 m  

Totale superficie convenzionale: 13,00 mq  

Incidenza condominiale: 0,00  % 

Superficie convenzionale complessiva: 13,00 mq  

 

 

 

Il Posto Auto non risulta identificato materialmente a terra, pertanto la sua superficie si desume 
unicamente dalla visura catastale. 
 

BENE N° 15  - POSTO AUTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA DI 
CAMPORE 

Destinazione Superficie 
Netta 

Superficie 
Lorda 

Coefficiente Superficie 
Convenzionale 

Altezza Piano 

Posto Auto 13,00 mq 13,00 mq 1,00 13,00 mq 0,00 m  

Totale superficie convenzionale: 13,00 mq  

Incidenza condominiale: 0,00  % 
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Superficie convenzionale complessiva: 13,00 mq  

 
 

 

Il Posto Auto non risulta identificato materialmente a terra, pertanto la sua superficie si desume 
unicamente dalla visura catastale. 
 

CRONISTORIA DATI CATASTALI 

BENE N° 13  - APPARTAMENTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA 
DI CAMPORE 

Periodo Proprietà Dati catastali 

Dal 13/05/2009 al 04/05/2010  Catasto Fabbricati 
Fg. 41, Part. 464, Sub. 3 
Categoria A3 

Dal 04/05/2010 al 24/10/2019  Catasto Fabbricati 
Fg. 41, Part. 464, Sub. 3 
Categoria A3 

 

I riferimenti catastali corrispondono a quelli reali. 
Vedi visura storica allegato 87 
 

BENE N° 14  - POSTO AUTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA DI 
CAMPORE 

Periodo Proprietà Dati catastali 

Dal 13/05/2009 al 04/05/2010  Catasto Fabbricati 
Fg. 41, Part. 465, Sub. 1 
Categoria C6 

Dal 04/05/2010 al 24/10/2019  Catasto Fabbricati 

Fg. 41, Part. 465, Sub. 1 
Categoria C6 

 

I riferimenti catastali corrispondono a quelli reali. 
Vedi visura storica allegato 88 
 

BENE N° 15  - POSTO AUTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA DI 
CAMPORE 

Periodo Proprietà Dati catastali 

Dal 13/05/2009 al 04/05/2010  Catasto Fabbricati 

Fg. 41, Part. 465, Sub. 2 
Categoria C6 

Dal 04/05/2010 al 24/10/2019  Catasto Fabbricati 
Fg. 41, Part. 465, Sub. 2 
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Categoria C6 

 

I riferimenti catastali corrispondono a quelli reali. 
Vedi visura storica allegato 89 
 

DATI CATASTALI 

BENE N° 13  - APPARTAMENTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA 
DI CAMPORE 

Catasto fabbricati (CF) 

Dati identificativi Dati di classamento   

Sezione Foglio Part. Sub. Zona 
Cens. 

Categoria Classe Consistenza Superficie 
catastale 

Rendita Piano Graffato 

 41 464 3  A3       

 

Si rilevano lievi modifiche interne al fabbricato, presumibilmente da non influenzare la rendita 
catastale. Si ritiene comunque sia necessaria la presentazione di nuova planimetria catastale con 
pratica Docfa, per "Miglior rappresentazione grafica". (vedi allegato 84 planimetria) 

 

BENE N° 14  - POSTO AUTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA DI 
CAMPORE 

Catasto fabbricati (CF) 

Dati identificativi Dati di classamento   

Sezione Foglio Part. Sub. Zona 
Cens. 

Categoria Classe Consistenza Superficie 
catastale 

Rendita Piano Graffato 

 41 465 1  C6       

 

Non si rilevano difformità tali da presentare nuova planimetria  (vedi allegato 85 planimetria) 
 

BENE N° 15  - POSTO AUTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA DI 

CAMPORE 

Catasto fabbricati (CF) 

Dati identificativi Dati di classamento   

Sezione Foglio Part. Sub. Zona 
Cens. 

Categoria Classe Consistenza Superficie 
catastale 

Rendita Piano Graffato 

 41 465 2  C6       
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Non si rilevano difformità tali da presentare nuova planimetria  (vedi allegato 86 planimetria) 

 

STATO CONSERVATIVO 

BENE N° 13  - APPARTAMENTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA 
DI CAMPORE 

L'appartamento internamente versa in buono stato di manutenzione, senza visibili problematiche alle 
murature, strutture, intonaci, infissi. 
Per quanto riguarda gli impianti (anche se eseguiti) essendo l'appartamento, di nuova costruzione e 
presumibilmente mai abitato, non risultano provati né verificati. La caldaia non risulta presente. Allo 
stato attuale non è stato possibile provarli per verificare la loro funzionalità e correttezza esecutiva. 
Ai fini esterni, necessita di ultimazione, con pitture, opere di manutenzione su gli infissi e sostituzione 

di portoncino blindato 
Vedi allegato 135 documentazione fotografica 
 

BENE N° 14  - POSTO AUTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA DI 
CAMPORE 

Il posto auto versa in pessime condizioni di manutenzioni, con erbe e arbusti al suo interno. 
Inoltre dallo stato dei luoghi risulta insistere baracca di cantiere al suo interno, attualmente 
abbandonata. 
Si precisa infine che la pavimentazione sotto la baracca non è stata verificata, pertanto non è possibile 
sapere se è in buono o pessimo stato di manutenzione o se è stata eseguita. 
Vedi allegato 90 documentazione fotografica 
 

BENE N° 15  - POSTO AUTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA DI 
CAMPORE 

Il posto auto versa in pessime condizioni di manutenzioni, con erbe e arbusti al suo interno. 
Inoltre dallo stato dei luoghi risulta insistere baracca di cantiere al suo interno, attualmente 
abbandonata. 
Si precisa infine che la pavimentazione sotto la baracca non è verificata, pertanto non è possibile 
sapere se è in buono o pessimo stato di manutenzione o se è stata eseguita. 
Vedi allegato 90 documentazione fotografica 
 

PARTI COMUNI 

BENE N° 13  - APPARTAMENTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA 
DI CAMPORE 

Dalla lettura del contratto di provenienza (vedi allegato 60 )si riporta uno stralcio dell'art. 2:  
L'accesso ai beni oggetto della presente compravendita avviene tramite spazio scoperto destinato a 
strada carrabile e piazzali, censito al catasto Terrerni del comune di Marliana in foglio di mappa 41 dal 
mappale 452; tale mappale potrà essere oggetto di futura cessione al comune di Marliana ed assumere 
quindi destinazione di strada o spazio pubblico. Su tale mappale - per gli immobili in oggetto e per gli 
immobili già oggetto di precedenti vendite - la parte venditrice, come sopra rappresentata, concede 
diritto di passo perpetuo ed illimitato sia carrabile che pedonale a favore degli immobili oggetto della 
presente compravendita. 
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Il tutto come meglio descritto all'interno dell'intero articolo 2 dell'atto sopra citato. 

Dalla lettura dell'elenco subalterni riferita all'immobile oggetto di perizia (vedi allegato 63) si 
riassume quanto segue: 
Subalterno 1 B.C.N.C. (rampa e scale) comune ai sub 4-5-6-7; 
Subalterno 2 B.C.N.C. (vano scala e loggiato) comune ai sub 6 e 7; 
Subalterno 3 B.C.N.C. (cabina contatori) comune ai Sub 4-5-6-7 del mappale 459 e al mappale 460 
 

BENE N° 14  - POSTO AUTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA DI 
CAMPORE 

Dalla lettura del contratto di provenienza (vedi allegato 60 )si riporta uno stralcio dell'art. 2:  
L'accesso ai beni oggetto della presente compravendita avviene tramite spazio scoperto destinato a 
strada carrabile e piazzali, censito al catasto Terrerni del comune di Marliana in foglio di mappa 41 dal 
mappale 452; tale mappale potrà essere oggetto di futura cessione al comune di Marliana ed assumere 
quindi destinazione di strada o spazio pubblico. Su tale mappale - per gli immobili in oggetto e per gli 
immobili già oggetto di precedenti vendite - la parte venditrice, come sopra rappresentata, concede 

diritto di passo perpetuo ed illimitato sia carrabile che pedonale a favore degli immobili oggetto della 
presente compravendita. 
Il tutto come meglio descritto all'interno dell'intero articolo 2 dell'atto sopra citato. 
Dalla lettura dell'elenco subalterni riferita al bene oggetto di perizia (vedi allegato 83) non si rilevano 
parti comuni. 
 
 
 

BENE N° 15  - POSTO AUTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA DI 
CAMPORE 

Dalla lettura del contratto di provenienza (vedi allegato 60 )si riporta uno stralcio dell'art. 2:  
L'accesso ai beni oggetto della presente compravendita avviene tramite spazio scoperto destinato a 
strada carrabile e piazzali, censito al catasto Terrerni del comune di Marliana in foglio di mappa 41 dal 
mappale 452; tale mappale potrà essere oggetto di futura cessione al comune di Marliana ed assumere 
quindi destinazione di strada o spazio pubblico. Su tale mappale - per gli immobili in oggetto e per gli 

immobili già oggetto di precedenti vendite - la parte venditrice, come sopra rappresentata, concede 
diritto di passo perpetuo ed illimitato sia carrabile che pedonale a favore degli immobili oggetto della 
presente compravendita. 
Il tutto come meglio descritto all'interno dell'intero articolo 2 dell'atto sopra citato. 
Dalla lettura dell'elenco subalterni riferita al bene oggetto di perizia (vedi allegato 83) non si rilevano 
parti comuni. 
 
 
 

SERVITÙ, CENSO, LIVELLO, USI CIVICI  

BENE N° 13  - APPARTAMENTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA 
DI CAMPORE 

Dalla lettura delle visure ipotecarie non si evince la costituzione di particolari servitù. Da quanto 
emerge dal contratto di acquisto (vedi allegato 60) riferimento all'art. 2 si riporta quanto segue: 
Quanto oggetto della vendita è trasmesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, a corpo, 
completamente ultimati e funzionanti, con tutte le servitù attive e passive (con particolare riferimento 
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a quelle originate dalla costruzione e dai titoli di provenienza), accessioni e pertinenze, con le parti 

comuni dell'edificio ai sensi dell'art. 1117 del C.C. ed in particolare, senza derogare alla generalità, i 
passi pedonali, carrabili, i muretti, i vani contatori, le strade comuni e prive e con tutti i diritti e gli 
obblighi quali risultano dai titoli di provenienza. 
 

BENE N° 14  - POSTO AUTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA DI 
CAMPORE 

Dalla lettura delle visure ipotecarie non si evince la costituzione di particolari servitù. Da quanto 
emerge dal contratto di acquisto (vedi allegato 60) riferimento all'art. 2 si riporta quanto segue: 
Quanto oggetto della vendita è trasmesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, a corpo, 
completamente ultimati e funzionanti, con tutte le servitù attive e passive (con particolare riferimento 
a quelle originate dalla costruzione e dai titoli di provenienza), accessioni e pertinenze, con le parti  
comuni dell'edificio ai sensi dell'art. 1117 del C.C. ed in particolare, senza derogare alla generalità, i 
passi pedonali, carrabili, i muretti, i vani contatori, le strade comuni e prive e con tutti i diritti e gli 
obblighi quali risultano dai titoli di provenienza. 

 

BENE N° 15  - POSTO AUTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA DI 
CAMPORE 

Dalla lettura delle visure ipotecarie non si evince la costituzione di particolari servitù. Da quanto 
emerge dal contratto di acquisto (vedi allegato 60) riferimento all'art. 2 si riporta quanto segue: 
Quanto oggetto della vendita è trasmesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, a corpo, 
completamente ultimati e funzionanti, con tutte le servitù attive e passive (con particolare riferimento 
a quelle originate dalla costruzione e dai titoli di provenienza), accessioni e pertinenze, con le parti 
comuni dell'edificio ai sensi dell'art. 1117 del C.C. ed in particolare, senza derogare alla generalità, i 
passi pedonali, carrabili, i muretti, i vani contatori, le strade comuni e prive e con tutti i diritti e gli 
obblighi quali risultano dai titoli di provenienza. 
 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI  

BENE N° 13  - APPARTAMENTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA 
DI CAMPORE 

L'immobile nel suo complesso si sviluppa su 2 piani fuori terra . 
L'appartamento oggetto di perizia è ubicato al piano primo con accesso da camminamento esterno. 
I solai interni risultano presumibilmente del tipo laltero-cemento, mentre la copertura risulta 
realizzata in legno. 
Il manto di copertura risulta coperto da laterizi. 
Pavimenti interni sono in gress, la zona cottura e bagno risultano piastrellati anche sulle pareti. 
Gli infissi interni e esterni sono in legno, sono presenti persiane sempre in legno. 
Gli impianti sono del tipo sottotraccia, con riscaldamento presumibilmente del tipo "a pavimento"  per 
i quali non è stato possibile verificare né la loro funzionalità né correttezza esecutiva in quanto non 
risultano presenti utenze né contratti. 

Sono presenti n°2 terrazzi posti sul retro dell'appartamento. 
è compreso nel presente lotto anche n°2 posti posto auto ubicato antistante alle abitazioni, di nuova 
realizzazione, i quali non risultano né delimitato né occupato da terzi. 
Nel complesso l'immobile internamente, si presenta in discreto stato di manutenzione, con particolari 
tipi di finiture, quali, presenza di doppi vetri, riscaldamento presumibilmente a pavimento, termostati 
nelle varie stanze, citofono. fatto salvo la verifica e corretta esecuzione degli impianti. 
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Esternamente rimangono da ultimare le pitture, il posizionanto di nuova caldaia, e nuovo portoncino 

blindato. Oltre opere di manutenzione ai canali, copertura e agli infissi esterni 
 
 

BENE N° 14  - POSTO AUTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA DI 
CAMPORE 

Il Posto auto risulta realizzato con pavimentazione in autobloccante, da un controllo visivo non si 
evince particolari problematiche di tenuta della pavimentazione. 
Risulta comunque in totale stato di abbandono, con crescita di erbacce e arbusti infestanti. 
Si rileva inoltre la presenza di un Box da cantiere, al suo interno 
Vedi documentazione fotografica allegato 90 
 
 

BENE N° 15  - POSTO AUTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA DI 
CAMPORE 

Il Posto auto risulta realizzato con pavimentazione in autobloccante, da un controllo visivo non si 
evince particolari problematiche di tenuta della pavimentazione. 
Risulta comunque in totale stato di abbandono, con crescita di erbacce e arbusti infestanti. 
Si rileva inoltre la presenza di un Box da cantiere, al suo interno 
Vedi documentazione fotografica allegato 90 
 
 

STATO DI OCCUPAZIONE 

BENE N° 13  - APPARTAMENTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA 
DI CAMPORE 

Non risulta agli atti lo stato di occupazione dell'immobile. 
 

 

Dallo stato dei luoghi l'immobile risulta libero. 
Da quanto richiesto e risposto da parte l'agenzia delle entrate, non risulta la sussistenza di contratti di 

affitto o comodato d'uso (vedi allegato 10) 
 

BENE N° 14  - POSTO AUTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA DI 
CAMPORE 

Non risulta agli atti lo stato di occupazione dell'immobile. 
 

 

Dallo stato dei luoghi l'immobile risulta libero. 
Da quanto richiesto e risposto da parte l'agenzia delle entrate, non risulta la sussistenza di contratti  di 
affitto o comodato d'uso (vedi allegato 10) 
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BENE N° 15  - POSTO AUTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA DI 

CAMPORE 

Non risulta agli atti lo stato di occupazione dell'immobile. 
 

 

Dallo stato dei luoghi l'immobile risulta libero. 
Da quanto richiesto e risposto da parte l'agenzia delle entrate, non risulta la sussistenza di contratti di 
affitto o comodato d'uso (vedi allegato 10) 
 

PROVENIENZE VENTENNALI 

BENE N° 13  - APPARTAMENTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA 
DI CAMPORE 

Periodo Proprietà Atti 

Dal 01/07/1998 al 

23/03/2000 
 atto di compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio  
 

01/07/1998 60454  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

ufficio del registro di 
Pistoia 

23/07/1998 5082 3391 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

Dal 23/03/2000 al 
04/05/2010 

 atto di compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio  
 

23/03/2000 65147 15490 

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

ufficio del registro di 
Pistoia 

04/04/2000  1803 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

Dal 04/05/2010  atto di compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 
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04/10/2010 04/10/2010 207940 42650 

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

ufficio del registro di 
Pistoia 

07/05/2010 3750 2315 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

 

Non sono presenti atti successivi al Pignoramento, l'atto di provenienza non era presente all'interno 
della documentazione del fascicolo è stato pertanto richiesto, vedi allegato 60 
 

BENE N° 14  - POSTO AUTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA DI 
CAMPORE 

Periodo Proprietà Atti 

Dal 01/07/1998 al 
23/03/2000 

 atto di compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio  
 

01/07/1998 60454  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

ufficio del registro di 
Pistoia 

23/07/1998 5082 3391 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

Dal 23/03/2000 al 

04/05/2010 
 atto di compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio  

 
23/03/2000 65147 15490 

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

ufficio del registro di 
Pistoia 

04/04/2000  1803 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

Dal 04/05/2010  atto di compravendita 
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Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

04/10/2010 04/10/2010 207940 42650 

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

ufficio del registro di 
Pistoia 

07/05/2010 3750 2315 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

 

Non sono presenti atti successivi al Pignoramento, l'atto di provenienza non era presente all'interno 
della documentazione del fascicolo è stato pertanto richiesto, vedi allegato 60 
 

BENE N° 15  - POSTO AUTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA DI 
CAMPORE 

Periodo Proprietà Atti 

Dal 01/07/1998 al 

23/03/2000 
 atto di compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio  

 
01/07/1998 60454  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

ufficio del registro di 
Pistoia 

23/07/1998 5082 3391 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

Dal 23/03/2000 al 
04/05/2010 

 atto di compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio  
 

23/03/2000 65147 15490 

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

ufficio del registro di 

Pistoia 
04/04/2000  1803 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 
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Dal 04/05/2010  atto di compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

04/10/2010 04/10/2010 207940 42650 

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

ufficio del registro di 
Pistoia 

07/05/2010 3750 2315 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

 

Non sono presenti atti successivi al Pignoramento, l'atto di provenienza non era presente all'interno 
della documentazione del fascicolo è stato pertanto richiesto, vedi allegato 60 
 

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI 

BENE N° 13  - APPARTAMENTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA 
DI CAMPORE 

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia delle entrate di Pistoia aggiornate al 18/11/2019, 
sono risultate le seguenti formalità pregiudizievoli: 
 

Iscrizioni 

 

• ipoteca giudiziale derivante da Decreto ingiuntivo 
Iscritto a Pistoia il 19/06/2015 

Reg. gen. 4141 - Reg. part. 759 
Importo: € 15.000,00 
A favore di  
Contro    
Capitale: € 8.800,63 
Note: Vedi nota allegato 68 

• ipoteca conc. amministrativa derivante da Avviso di addebito esecutivo 
Iscritto a Pistoia il 11/03/2016 
Reg. gen. 1937 - Reg. part. 321 
Importo: € 245.728,16 
A favore di  
Contro  
Capitale: € 122.964,08 
Note: Vedi nota allegato 67 

• Ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo 
Iscritto a Pistoia il 30/08/2017 
Reg. gen. 6991 - Reg. part. 1177 
Importo: € 5.000,00 
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A favore di  

Contro  
Capitale: € 1.230,98 
Note: Vedi nota allegato 69 

 

Vedi visura ipotecaria allegato 91 

 

BENE N° 14  - POSTO AUTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA DI 
CAMPORE 

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia delle entrate di Pistoia aggiornate al 18/11/2019, 
sono risultate le seguenti formalità pregiudizievoli: 
 

Iscrizioni 

 

• ipoteca giudiziale derivante da Decreto ingiuntivo 
Iscritto a Pistoia il 19/06/2015 
Reg. gen. 4141 - Reg. part. 759 

Importo: € 15.000,00 
A favore di  
Contro    
Capitale: € 8.800,63 
Note: Vedi nota allegato 68 

• ipoteca conc. amministrativa derivante da Avviso di addebito esecutivo 
Iscritto a Pistoia il 11/03/2016 
Reg. gen. 1937 - Reg. part. 321 
Importo: € 245.728,16 
A favore di  
Contro  
Capitale: € 122.964,08 
Note: Vedi nota allegato 67 

• Ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo 
Iscritto a Pistoia il 30/08/2017 
Reg. gen. 6991 - Reg. part. 1177 
Importo: € 5.000,00 
A favore di  
Contro  
Capitale: € 1.230,98 
Note: Vedi nota allegato 69 

 

Vedi visura ipotecaria allegato 92 
 

BENE N° 15  - POSTO AUTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA DI 
CAMPORE 
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Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia delle entrate di Pistoia aggiornate al 18/11/2019, 

sono risultate le seguenti formalità pregiudizievoli: 
 

Iscrizioni 

 

• ipoteca giudiziale derivante da Decreto ingiuntivo 
Iscritto a Pistoia il 19/06/2015 
Reg. gen. 4141 - Reg. part. 759 
Importo: € 15.000,00 
A favore di  
Contro    
Capitale: € 8.800,63 
Note: Vedi nota allegato 68 

• ipoteca conc. amministrativa derivante da Avviso di addebito esecutivo 
Iscritto a Pistoia il 11/03/2016 
Reg. gen. 1937 - Reg. part. 321 

Importo: € 245.728,16 
A favore di  
Contro  
Capitale: € 122.964,08 
Note: Vedi nota allegato 67 

• Ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo 
Iscritto a Pistoia il 30/08/2017 
Reg. gen. 6991 - Reg. part. 1177 
Importo: € 5.000,00 
A favore di  
Contro  
Capitale: € 1.230,98 
Note: Vedi nota allegato 69 

 

Vedi visura ipotecaria allegato 93 
 

REGOLARITÀ EDILIZIA 

BENE N° 13  - APPARTAMENTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA 
DI CAMPORE 

Non sono presenti vincoli artistici, storici o alberghieri.  

Da ricerche effettuate presso gli archivi del comune di Marliana, dalla lettura del contratto di 
provenienza sono emerse le seguenti pratiche edilizie relative al fabbricato oggetto di Perizia: 
Permesso di costruire n. 10 del 3 dicembre 2005, prot. 802; 
Variante in corso d'opera e finale depositata in data 13 giugno 2008 prot. 5209, permesso 16 del 2009 
Per quanto riguarda gli estremi delle pratiche edilizie, certificato energetico, il rilascio delle 
concessioni, copia delle convenzione urbanistiche riferite alla lottizzazione, copia del collaudo parziale 
delle opere eseguite relative alle convenzioni. (vedi copia documenti allegato 78). 
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Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità 

 

• Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico. 

• Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto termico. 

• Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto idrico. 

 

Dal rilievo effettuato durante il sopralluogo non sono emerse difformità all'interno dei vari locali in 
relazione all'ultimo titolo abilitativo presentato (variante in corso d'opera permesso 16 del 2009). Si 
deve comunque rilevare che rispetto alla documentazione presente all'interno degli archivi del 
comune di Marliana, non risulta depositata una comunicazione di fine lavori, con conformità 
dell'opera, collaudo strutturale e relativo certificato di agibilità degli immobili. In relazione alla 
concessione edilizia del 2009 e alla convenzione di lottizzazione del 2005, (vedi allegato 77), risultano 
conclusi i tempi esecutivi, per il completamento di tutte le opere. Inoltre anche se non riportati gli 

estremi della convenzione urbanistica e la concessione relativa alle opere di urbanizzazione da cedere 
al comune di Marliana, viene fatto presente all'interno dell'atto di provenienza quanto segue (vedi 
articolo 2 comma 2 allegato 14) : "Viene precisato in particolare che gli immobili in oggetto risultano 
facenti parte di una lottizzazione per la quale, per motivi dipendenti dalla ultimazione delle opere di 
urbanizzazione primaria e cessione di porzioni di strade alla pubblica amministrazione e non 
dipendenti dalla volontà o inadempienza della parte venditrice, non è stata ancora definito il collaudo 
della lottizzazione per quanto concerne le opere di urbanizzazione primaria ed il successivo deposito 
di abitabilità delle singole unità immobiliari; dichiara che, per problemi burocratici non dipendenti 
dalla propria volontà né da cause derivanti dalla non ultimazione alla data odierna non è stata 
depositata l'attestazione di abitabilità dell'immobile in oggetto e della fine lavori della lottizzazione. Si 
obbliga quindi irrevocabilmente e sotto la propria completa responsabilità dei locali degli immobili 
oggetto della presente entro mesi 6 dalla data di stipula del presente rogito, sollevando la parte 
acquirente da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo ed accollandosi fin da ora tutte le spese o 
quanto altro dovuto eventualmente necessari all'ottenimento dell'abitabilità, anche successivi al 

deposito di abitabilità sopracitato, come per legge". Quanto sopra evidenziato e estrapolato dall'atto di 
provenienza, ad oggi non trova riscontro in merito alla documentazione urbanistica presente 
all'interni degli archivi comunali. Sentito inoltre l'architetto responsabile del comune di Marliana, 
conferma che ad oggi i lavori oggetto di convenzione di lottizzazione non risultano né collaudati né 
ceduti al comune. Pertanto ne consegue che ad oggi non risulta auspicabile l'ottenimento del 
certificato di agibilità, né della fine dei lavori (anche parziale per ogni lotto) fin quando non verrà 
terminato tale iter. Per quanto riguarda la parte derivante dalle verifiche strutturali si allega alla 
presente, relazione tecnica dell'ing.  (vedi allegato 149 parte integrante della 
presente relazione e considerazioni) nella quale vengono effettuate considerazioni ai fini strutturali, 
nello specifico non risulta chiusa e terminata la pratica di Fine lavori Strutturali, né collaudati i singoli 
lotti a livello strutturale, oltre a difformità strutturali relative alla copertura per le quali si dovrà 
procedere ad una sanatoria. Si potrà comunque procedere ad una fine lavori strutturale, parziale con 
relativo collaudo il tutto come meglio relazionato dalla collega Ing.  
 

BENE N° 14  - POSTO AUTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA DI 
CAMPORE 

Non sono presenti vincoli artistici, storici o alberghieri.  
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Da ricerche effettuate presso gli archivi del comune di Marliana, dalla lettura del contratto di 

provenienza sono emerse le seguenti pratiche edilizie relative al fabbricato oggetto di Perizia: 
Permesso di costruire n. 10 del 3 dicembre 2005, prot. 802; 
Variante in corso d'opera e finale depositata in data 13 giugno 2008 prot. 5209, permesso 16 del 2009 
Per quanto riguarda gli estremi delle pratiche edilizie, certificato energetico, il rilascio delle 
concessioni, copia delle convenzione urbanistiche riferite alla lottizzazione, copia del collaudo parziale 
delle opere eseguite relative alle convenzioni. (vedi copia documenti allegato 78). 
 

 

Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità 

 

• Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico. 

• Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto termico. 

• Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto idrico. 

 

Si rimanda alle medesime considerazioni effettuate all'interno del Bene n°14 del presente lotto il quale 
riassume sia gli estremi delle pratiche edilizie (le stesse del presente bene) sia le considerazioni e 
verifiche ai fini urbanistici. 
 

BENE N° 15  - POSTO AUTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA DI 
CAMPORE 

Non sono presenti vincoli artistici, storici o alberghieri.  

Da ricerche effettuate presso gli archivi del comune di Marliana, dalla lettura del contratto di 
provenienza sono emerse le seguenti pratiche edilizie relative al fabbricato oggetto di Perizia: 
Permesso di costruire n. 10 del 3 dicembre 2005, prot. 802; 
Variante in corso d'opera e finale depositata in data 13 giugno 2008 prot. 5209, permesso 16 del 2009 
Per quanto riguarda gli estremi delle pratiche edilizie, certificato energetico, il rilascio delle 
concessioni, copia delle convenzione urbanistiche riferite alla lottizzazione, copia del collaudo parziale 
delle opere eseguite relative alle convenzioni. (vedi copia documenti allegato 78). 
 

 

Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità 

 

• Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico. 

• Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto termico. 

• Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto idrico. 

 

Si rimanda alle medesime considerazioni effettuate all'interno del Bene n°15 del presente lotto il quale 
riassume sia gli estremi delle pratiche edilizie (le stesse del presente bene) sia le considerazioni e 
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verifiche ai fini urbanistici. 

 

VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI 

BENE N° 13  - APPARTAMENTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA 
DI CAMPORE 

Non si é a conoscenza di presenza di vincoli od oneri condominiali. 
 

 

Da verifiche effettuate sul posto, dell'atto di provenienza non si evince la costituzione e la presenza di 
nessun amministratore di condominio 
 

BENE N° 14  - POSTO AUTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA DI 
CAMPORE 

Non si é a conoscenza di presenza di vincoli od oneri condominiali. 
 

 

Da verifiche effettuate sul posto, dell'atto di provenienza non si evince la costituzione e la presenza di 
nessun amministratore di condominio 
 

BENE N° 15  - POSTO AUTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA DI 
CAMPORE 

Non si é a conoscenza di presenza di vincoli od oneri condominiali. 
 

 

Da verifiche effettuate sul posto, dell'atto di provenienza non si evince la costituzione e la presenza di 

nessun amministratore di condominio 
 

LOTTO 6 

Il lotto è formato dai seguenti beni: 
 

• Bene N° 16 - Appartamento ubicato a Marliana (PT) - Loc. Casore del Monte, via di Campore 

• Bene N° 17 - Posto auto ubicato a Marliana (PT) - Loc. Casore del Monte, via di Campore 

TITOLARITÀ 
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BENE N° 16  - APPARTAMENTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA 

DI CAMPORE 

L'immobile oggetto dell'esecuzione, appartiene ai seguenti debitori: 
 

•  (Proprietà 1/1) 

L'immobile viene posto in vendita per i seguenti diritti: 
 

•  (Proprietà 1/1) 

 
 

BENE N° 17  - POSTO AUTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA DI 
CAMPORE 

L'immobile oggetto dell'esecuzione, appartiene ai seguenti debitori: 
 

•  (Proprietà 1/1) 

L'immobile viene posto in vendita per i seguenti diritti: 
 

•  (Proprietà 1/1) 

 
 

CONFINI 

BENE N° 16  - APPARTAMENTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA 
DI CAMPORE 

proprietà   su più lati, salvo se altri 
 

BENE N° 17  - POSTO AUTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA DI 
CAMPORE 

parti comuni su più lati, Proprietà ,  salvo se altri 
 

CONSISTENZA 

BENE N° 16  - APPARTAMENTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA 
DI CAMPORE 

Destinazione Superficie 
Netta 

Superficie 
Lorda 

Coefficiente Superficie 
Convenzionale 

Altezza Piano 

Abitazione 56,00 mq 63,00 mq 1,00 63,00 mq 0,00 m  
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Terrazza 4,00 mq 4,00 mq 1,00 4,00 mq 0,00 m  

Totale superficie convenzionale: 67,00 mq  

Incidenza condominiale: 0,00  % 

Superficie convenzionale complessiva: 67,00 mq  

 
 

 

Dalla lettura della visura catastale ( vedi allegato 103) l'immobile risulta con una superficie di Mq. 73. 
 
 

BENE N° 17  - POSTO AUTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA DI 
CAMPORE 

Destinazione Superficie 
Netta 

Superficie 
Lorda 

Coefficiente Superficie 
Convenzionale 

Altezza Piano 

Posto Auto 28,00 mq 28,00 mq 1,00 28,00 mq 0,00 m  

Totale superficie convenzionale: 28,00 mq  

Incidenza condominiale: 0,00  % 

Superficie convenzionale complessiva: 28,00 mq  

 
 

 

Il Posto Auto non risulta identificato materialmente a terra, pertanto la sua superficie si desume 
unicamente dalla visura catastale. 
 

CRONISTORIA DATI CATASTALI 

BENE N° 16  - APPARTAMENTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA 
DI CAMPORE 

Periodo Proprietà Dati catastali 

Dal 27/08/2008 al 04/05/2010  Catasto Fabbricati 
Fg. 41, Part. 459, Sub. 7 
Categoria A3 

Dal 04/05/2010 al 24/10/2019  Catasto Fabbricati 

Fg. 41, Part. 459, Sub. 7 
Categoria A3 

 

I riferimenti catastali corrispondono a quelli reali. 
Vedi visura storica allegato 103 
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BENE N° 17  - POSTO AUTO UBICATO A MARLIANA (PT)  - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA DI 

CAMPORE 

Periodo Proprietà Dati catastali 

Dal 27/08/2008 al 04/05/2010  Catasto Fabbricati 
Fg. 41, Part. 453, Sub. 4 
Categoria C6 

Dal 04/05/2010 al 24/10/2019  Catasto Fabbricati 

Fg. 41, Part. 453, Sub. 4 
Categoria C6 

 

I riferimenti catastali corrispondono a quelli reali. 
Vedi visura storica allegato 102 
 

DATI CATASTALI 

BENE N° 16  - APPARTAMENTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA 
DI CAMPORE 

Catasto fabbricati (CF) 

Dati identificativi Dati di classamento   

Sezione Foglio Part. Sub. Zona 
Cens. 

Categoria Classe Consistenza Superficie 
catastale 

Rendita Piano Graffato 

 41 459 7  A3       

 

Dal sopralluogo effettuato presso l'immobile non si rilevano difformità tali da variare la rendita 
catastali, pertanto non necessita l'aggiornamento della planimetria catastale. (vedi allegato 101 
planimetria) 
 

BENE N° 17  - POSTO AUTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA DI 
CAMPORE 

Catasto fabbricati (CF) 

Dati identificativi Dati di classamento   

Sezione Foglio Part. Sub. Zona 
Cens. 

Categoria Classe Consistenza Superficie 
catastale 

Rendita Piano Graffato 

 41 453 4  C6       

 

Non si rilevano difformità tali da presentare nuova planimetria  (vedi allegato 100 planimetria) 
 

STATO CONSERVATIVO 
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BENE N° 16  - APPARTAMENTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA 

DI CAMPORE 

L'appartamento internamente versa in buono stato di manutenzione, senza visibili problematiche alle 
murature, strutture, intonaci, infissi. 
Per quanto riguarda gli impianti (anche se eseguiti) essendo l'appartamento, di nuova costruzione e 
presumibilmente mai abitato, non risultano provati né verificati. Allo stato attuale non è stato possibile 

provarli per verificare la loro funzionalità e correttezza esecutiva. 
Si rileva inoltre l'assenza della caldaia esterna. 
Vedi allegato 113 documentazione fotografica 
 

BENE N° 17  - POSTO AUTO UBICATO A MARLIANA (PT)  - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA DI 
CAMPORE 

Il posto auto versa in buono stato di manutenzione 
Vedi allegato 104 documentazione fotografica 
 

PARTI COMUNI 

BENE N° 16  - APPARTAMENTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA 
DI CAMPORE 

Dalla lettura del contratto di provenienza (vedi allegato 60 )si riporta uno stralcio dell'art. 2:  
L'accesso ai beni oggetto della presente compravendita avviene tramite spazio scoperto destinato a 
strada carrabile e piazzali, censito al catasto Terrerni del comune di Marliana in foglio di mappa 41 dal 
mappale 452; tale mappale potrà essere oggetto di futura cessione al comune di Marliana ed assumere 
quindi destinazione di strada o spazio pubblico. Su tale mappale - per gli immobili in oggetto e per gli 
immobili già oggetto di precedenti vendite - la parte venditrice, come sopra rappresentata, concede 
diritto di passo perpetuo ed illimitato sia carrabile che pedonale a favore degli immobili oggetto della 
presente compravendita. 
Il tutto come meglio descritto all'interno dell'intero articolo 2 dell'atto sopra citato. 
Dalla lettura dell'elenco subalterni riferita all'immobile oggetto di perizia (vedi allegato 99) si 
riassume quanto segue: 
Subalterno 1 B.C.N.C. (rampa e scale) comune ai sub 4-5-6-7; 

Subalterno 2 B.C.N.C. (vano scala e loggiato) comune ai sub 6 e 7; 
Subalterno 3 B.C.N.C. (cabina contatori) comune ai Sub 4-5-6-7 del mappale 459 e al mappale 460 
 

BENE N° 17  - POSTO AUTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA DI 
CAMPORE 

Dalla lettura del contratto di provenienza (vedi allegato 60 )si riporta uno stralcio dell'art. 2:  
L'accesso ai beni oggetto della presente compravendita avviene tramite spazio scoperto destinato a 
strada carrabile e piazzali, censito al catasto Terrerni del comune di Marliana in foglio di mappa 41 dal 
mappale 452; tale mappale potrà essere oggetto di futura cessione al comune di Marliana ed assumere 
quindi destinazione di strada o spazio pubblico. Su tale mappale - per gli immobili in oggetto e per gli 
immobili già oggetto di precedenti vendite - la parte venditrice, come sopra rappresentata, concede 
diritto di passo perpetuo ed illimitato sia carrabile che pedonale a favore degli immobili oggetto della 
presente compravendita. 
Il tutto come meglio descritto all'interno dell'intero articolo 2 dell'atto sopra citato. 
Dalla lettura dell'elenco subalterni riferita al bene oggetto di perizia (vedi allegato 98) si riassume 
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quanto segue: 

Subalterno 1 B.C.N.C. (accesso e area di manovra) comune ai sub 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 
 
 

SERVITÙ, CENSO, LIVELLO, USI CIVICI  

BENE N° 16  - APPARTAMENTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA 

DI CAMPORE 

Dalla lettura delle visure ipotecarie non si evince la costituzione di particolari servitù. Da quanto 
emerge dal contratto di acquisto (vedi allegato 60) riferimento all'art. 2 si riporta quanto segue: 
Quanto oggetto della vendita è trasmesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, a corpo, 
completamente ultimati e funzionanti, con tutte le servitù attive e passive (con particolare riferimento 

a quelle originate dalla costruzione e dai titoli di provenienza), accessioni e pertinenze, con le parti 
comuni dell'edificio ai sensi dell'art. 1117 del C.C. ed in particolare, senza derogare alla generalità, i 
passi pedonali, carrabili, i muretti, i vani contatori, le strade comuni e prive e con tutti i diritti e gli 
obblighi quali risultano dai titoli di provenienza. 
 

BENE N° 17  - POSTO AUTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VI A DI 
CAMPORE 

Dalla lettura delle visure ipotecarie non si evince la costituzione di particolari servitù. Da quanto 
emerge dal contratto di acquisto (vedi allegato 60) riferimento all'art. 2 si riporta quanto segue: 
Quanto oggetto della vendita è trasmesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, a corpo, 
completamente ultimati e funzionanti, con tutte le servitù attive e passive (con particolare riferimento 
a quelle originate dalla costruzione e dai titoli di provenienza), accessioni e pertinenze, con le parti 
comuni dell'edificio ai sensi dell'art. 1117 del C.C. ed in particolare, senza derogare alla generalità, i 
passi pedonali, carrabili, i muretti, i vani contatori, le strade comuni e prive e con tutti i diritti e gli 

obblighi quali risultano dai titoli di provenienza. 
 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI  

BENE N° 16  - APPARTAMENTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA 
DI CAMPORE 

L'immobile nel suo complesso si sviluppa su 2 piani fuori terra ed è composto da 4 unità. 
L'appartamento oggetto di perizia è ubicato al piano primo con accesso da scala comune esterna. 
I solai interni risultano presumibilmente del tipo altero-cemento, stessa cosa per quanto riguarda la 
copertura. 
Il manto di copertura risulta coperto da laterizi. 

Pavimenti interni sono in gress, la zona cottura e bagno risultano piastrellati anche sulle pareti. 
Gli infissi interni e esterni sono in legno, sono presenti persiane sempre in legno. 
Gli impianti sono del tipo sottotraccia, con riscaldamento presumibilmente del tipo "a pavimento"  per 
i quali non è stato possibile verificare né la loro funzionalità né correttezza esecutiva in quanto non 
risultano presenti utenze né contratti. 
è presente un terrazzo posto sul retro dell'appartamento e un loggiato posto in corrispondenza 
dell'ingresso. 
è compreso nel presente lotto anche un posto auto ubicato antistante alle abitazioni, di nuova 
realizzazione, il quale non risulta né delimitato né occupato da terzi. 
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Nel complesso l'immobile si presenta in discreto stato di manutenzione, con particolari tipi di finiture, 

quali, presenza di doppi vetri, riscaldamento presumibilmente a pavimento, termostati nelle varie 
stanze, citofono. fatto salvo la verifica e corretta esecuzione degli impianti. 
Si rileva l'assenza della caldaia non presente sul terrazzo posto sul retro. 
Vedi doc fotografica stato di manutenzione e disposizioni interne documentazione fotografica allegato 
113 
 
 

BENE N° 17  - POSTO AUTO UBICATO A MARLIANA (PT)  - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA DI 
CAMPORE 

Il Posto auto risulta realizzato con pavimentazione in autobloccante, da un controllo visivo non si 
evince particolari problematiche di tenuta della pavimentazione. 
Non sono presenti delimitazioni o dissuasori al suo interno. 
Vedi documentazione fotografica allegato 104 
 

 

STATO DI OCCUPAZIONE 

BENE N° 16  - APPARTAMENTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA 
DI CAMPORE 

Non risulta agli atti lo stato di occupazione dell'immobile. 
 

 

Dallo stato dei luoghi l'immobile risulta libero. 
Da quanto richiesto e risposto da parte l'agenzia delle entrate, non risulta la sussistenza di contratti di 
affitto o comodato d'uso (vedi allegato 10) 
 

BENE N° 17  - POSTO AUTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA DI 
CAMPORE 

Non risulta agli atti lo stato di occupazione dell'immobile. 
 

 

Dallo stato dei luoghi l'immobile risulta libero. 
Da quanto richiesto e risposto da parte l'agenzia delle entrate, non risulta la sussistenza di contratti di 
affitto o comodato d'uso (vedi allegato 10) 
 

PROVENIENZE VENTENNALI 

BENE N° 16  - APPARTAMENTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA 
DI CAMPORE 

Periodo Proprietà Atti 
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Dal 01/07/1998 al 

23/03/2000 
 atto di compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio  

 
01/07/1998 60454  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

ufficio del registro di 
Pistoia 

23/07/1998 5082 3391 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

Dal 23/03/2000 al 
04/05/2010 

 atto di compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio  
 

23/03/2000 65147 15490 

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

ufficio del registro di 

Pistoia 
04/04/2000  1803 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

Dal 04/05/2010  atto di compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

04/10/2010 04/10/2010 207940 42650 

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

ufficio del registro di 
Pistoia 

07/05/2010 3750 2315 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

 

Non sono presenti atti successivi al Pignoramento, l'atto di provenienza non era presente all'interno 
della documentazione del fascicolo è stato pertanto richiesto, vedi allegato 60 
 

BENE N° 17  - POSTO AUTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA DI 
CAMPORE 
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Periodo Proprietà Atti 

Dal 01/07/1998 al 
23/03/2000 

 atto di compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio  
 

01/07/1998 60454  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

ufficio del registro di 

Pistoia 
23/07/1998 5082 3391 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

Dal 23/03/2000 al 
04/05/2010 

 atto di compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio  
 

23/03/2000 65147 15490 

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

ufficio del registro di 
Pistoia 

04/04/2000  1803 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

Dal 04/05/2010  atto di compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

04/10/2010 04/10/2010 207940 42650 

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

ufficio del registro di 
Pistoia 

07/05/2010 3750 2315 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

 

Non sono presenti atti successivi al Pignoramento, l'atto di provenienza non era presente all'interno 

della documentazione del fascicolo è stato pertanto richiesto, vedi allegato 60 
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FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI 

BENE N° 16  - APPARTAMENTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA 
DI CAMPORE 

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia delle entrate di Pistoia aggiornate al 18/11/2019, 
sono risultate le seguenti formalità pregiudizievoli: 
 

Iscrizioni 

 

• ipoteca giudiziale derivante da Decreto ingiuntivo 
Iscritto a Pistoia il 19/06/2015 
Reg. gen. 4141 - Reg. part. 759 
Importo: € 15.000,00 
A favore di  
Contro    
Capitale: € 8.800,63 
Note: Vedi nota allegato 68 

• ipoteca conc. amministrativa derivante da Avviso di addebito esecutivo 
Iscritto a Pistoia il 11/03/2016 
Reg. gen. 1937 - Reg. part. 321 
Importo: € 245.728,16 
A favore di  

Contro  
Capitale: € 122.964,08 
Note: Vedi nota allegato 67 

• Ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo 
Iscritto a Pistoia il 30/08/2017 
Reg. gen. 6991 - Reg. part. 1177 
Importo: € 5.000,00 
A favore di  
Contro  
Capitale: € 1.230,98 
Note: Vedi nota allegato 69 

 

Vedi visura ipotecaria allegato 65 
 

BENE N° 17  - POSTO AUTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA DI 
CAMPORE 

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia delle entrate di Pistoia aggiornate al 18/11/2019, 
sono risultate le seguenti formalità pregiudizievoli: 
 

Iscrizioni 
 

• ipoteca giudiziale derivante da Decreto ingiuntivo 
Iscritto a Pistoia il 19/06/2015 
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Reg. gen. 4141 - Reg. part. 759 

Importo: € 15.000,00 
A favore di  
Contro    
Capitale: € 8.800,63 
Note: Vedi nota allegato 68 

• ipoteca conc. amministrativa derivante da Avviso di addebito esecutivo 
Iscritto a Pistoia il 11/03/2016 
Reg. gen. 1937 - Reg. part. 321 
Importo: € 245.728,16 
A favore di  
Contro  
Capitale: € 122.964,08 
Note: Vedi nota allegato 67 

• Ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo 
Iscritto a Pistoia il 30/08/2017 
Reg. gen. 6991 - Reg. part. 1177 
Importo: € 5.000,00 
A favore di  
Contro  
Capitale: € 1.230,98 

Note: Vedi nota allegato 69 

 

Vedi visura ipotecaria allegato 66 
 

REGOLARITÀ EDILIZIA 

BENE N° 16  - APPARTAMENTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA 
DI CAMPORE 

Non sono presenti vincoli artistici, storici o alberghieri.  

Da ricerche effettuate presso gli archivi del comune di Marliana, dalla lettura del contratto di 
provenienza sono emerse le seguenti pratiche edilizie relative al fabbricato oggetto di Perizia: 

Permesso di costruire n. 10 del 3 dicembre 2005, prot. 802; 
Variante in corso d'opera e finale depositata in data 13 giugno 2008 prot. 5209, permesso 16 del 2009 
Per quanto riguarda gli estremi delle pratiche edilizie, certificato energetico, il rilascio delle 
concessioni, copia delle convenzione urbanistiche riferite alla lottizzazione, copia del collaudo parziale 
delle opere eseguite relative alle convenzioni. (vedi copia documenti allegato 78). 
 

 

Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità 
 

• Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico. 

• Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto termico. 

• Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto idrico. 
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Dal rilievo effettuato durante il sopralluogo non sono emerse difformità all'interno dei vari locali in 
relazione all'ultimo titolo abilitativo presentato (variante in corso d'opera permesso 16 del 2009). Si 
deve comunque rilevare che rispetto alla documentazione presente all'interno degli archivi del 
comune di Marliana, non risulta depositata una comunicazione di fine lavori, con conformità 
dell'opera, collaudo strutturale e relativo certificato di agibilità degli immobili. In relazione alla 
concessione edilizia del 2009 e alla convenzione di lottizzazione del 2005, (vedi allegato 77), risultano 
conclusi i tempi esecutivi, per il completamento di tutte le opere. Inoltre anche se non riportati gli 
estremi della convenzione urbanistica e la concessione relativa alle opere di urbanizzazione da cedere 
al comune di Marliana, viene fatto presente all'interno dell'atto di provenienza quanto segue (vedi 
articolo 2 comma 2 allegato 14) : "Viene precisato in particolare che gli immobili in oggetto risultano 

facenti parte di una lottizzazione per la quale, per motivi dipendenti dalla ultimazione delle opere di 
urbanizzazione primaria e cessione di porzioni di strade alla pubblica amministrazione e non 
dipendenti dalla volontà o inadempienza della parte venditrice, non è stata ancora definito il collaudo 
della lottizzazione per quanto concerne le opere di urbanizzazione primaria ed il successivo deposito 
di abitabilità delle singole unità immobiliari; dichiara che, per problemi burocratici non dipendenti 
dalla propria volontà né da cause derivanti dalla non ultimazione alla data odierna non è stata 
depositata l'attestazione di abitabilità dell'immobile in oggetto e della fine lavori della lottizzazione. Si 
obbliga quindi irrevocabilmente e sotto la propria completa responsabilità dei locali degli immobili 
oggetto della presente entro mesi 6 dalla data di stipula del presente rogito, sollevando la parte 
acquirente da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo ed accollandosi fin da ora tutte le spese o 
quanto altro dovuto eventualmente necessari all'ottenimento dell'abitabilità, anche successivi al 
deposito di abitabilità sopracitato, come per legge". Quanto sopra evidenziato e estrapolato dall'atto di 
provenienza, ad oggi non trova riscontro in merito alla documentazione urbanistica presente 
all'interni degli archivi comunali. Sentito inoltre l'architetto responsabile del comune di Marliana, 

conferma che ad oggi i lavori oggetto di convenzione di lottizzazione non risultano né collaudati né 
ceduti al comune. Pertanto ne consegue che ad oggi non risulta auspicabile l'ottenimento del 
certificato di agibilità, né della fine dei lavori (anche parziale per ogni lotto) fin quando non verrà 
terminato tale iter. Per quanto riguarda la parte derivante dalle verifiche strutturali si allega alla 
presente, relazione tecnica dell'ing.  (vedi relazione allegato 149 quale parte 
integrante della presente relazione) nella quale vengono effettuate considerazioni ai fini strutturali, 
nello specifico non risulta chiusa e terminata la pratica di Fine lavori Strutturali, né collaudati i singoli 
lotti a livello strutturale. Si potrà comunque procedere ad una fine lavori strutturale, parziale con 
relativo collaudo il tutto come meglio relazionato dalla collega Ing.   
 

BENE N° 17  - POSTO AUTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA DI 
CAMPORE 

Non sono presenti vincoli artistici, storici o alberghieri.  

Da ricerche effettuate presso gli archivi del comune di Marliana, dalla lettura del contratto di 
provenienza sono emerse le seguenti pratiche edilizie relative al fabbricato oggetto di Perizia: 
Permesso di costruire n. 10 del 3 dicembre 2005, prot. 802; 
Variante in corso d'opera e finale depositata in data 13 giugno 2008 prot. 5209, permesso 16 del 2009 
Per quanto riguarda gli estremi delle pratiche edilizie, certificato energetico, il rilascio delle 
concessioni, copia delle convenzione urbanistiche riferite alla lottizzazione, copia del collaudo parziale 
delle opere eseguite relative alle convenzioni. (vedi copia documenti allegato 78). 
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Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità 

 

• Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico. 

• Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto termico. 

• Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto idrico. 

 

Si rimanda alle medesime considerazioni effettuate all'interno del Bene n°1 del presente lotto il quale 
riassume sia gli estremi delle pratiche edilizie (le stesse del presente bene) sia le considerazioni e 
verifiche ai fini urbanistici. 
 

VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI 

BENE N° 16  - APPARTAMENTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA 
DI CAMPORE 

Non si é a conoscenza di presenza di vincoli od oneri condominiali. 

 

 

Da verifiche effettuate sul posto, dell'atto di provenienza non si evince la costituzione e la presenza di 
nessun amministratore di condominio 
 

BENE N° 17  - POSTO AUTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA DI 
CAMPORE 

Non si é a conoscenza di presenza di vincoli od oneri condominiali. 
 

 

Da verifiche effettuate sul posto, dell'atto di provenienza non si evince la costituzione e la presenza di 
nessun amministratore di condominio 
 

LOTTO 7 

Il lotto è formato dai seguenti beni: 
 

• Bene N° 18 - Appartamento ubicato a Marliana (PT) - Loc. Casore del Monte, via di Campore 

• Bene N° 19 - Posto auto ubicato a Marliana (PT) - Loc. Casore del Monte, via di Campore 

• Bene N° 20 - Posto auto ubicato a Marliana (PT) - Loc. Casore del Monte, via di Campore 

TITOLARITÀ 
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BENE N° 18  - APPARTAMENTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA 

DI CAMPORE 

L'immobile oggetto dell'esecuzione, appartiene ai seguenti debitori: 
 

•  (Proprietà 1/1) 

L'immobile viene posto in vendita per i seguenti diritti: 
 

•  (Proprietà 1/1) 

 
 

BENE N° 19  - POSTO AUTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA DI 
CAMPORE 

L'immobile oggetto dell'esecuzione, appartiene ai seguenti debitori: 
 

•  (Proprietà 1/1) 

L'immobile viene posto in vendita per i seguenti diritti: 
 

•  (Proprietà 1/1) 

 
 

BENE N° 20  - POSTO AUTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA DI 
CAMPORE 

L'immobile oggetto dell'esecuzione, appartiene ai seguenti debitori: 
 

•  (Proprietà 1/1) 

L'immobile viene posto in vendita per i seguenti diritti: 
 

•  (Proprietà 1/1) 

 
 

CONFINI 

BENE N° 18  - APPARTAMENTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA 
DI CAMPORE 

Parti comuni, proprietà   su più lati, salvo se altri 
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BENE N° 19  - POSTO AUTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA DI 

CAMPORE 

parti comuni, Proprietà  su più lati,  salvo se altri 
 

BENE N° 20  - POSTO AUTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA DI 
CAMPORE 

parti comuni, Proprietà , beni ,  salvo se altri 
 

CONSISTENZA 

BENE N° 18  - APPARTAMENTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA 
DI CAMPORE 

Destinazione Superficie 
Netta 

Superficie 
Lorda 

Coefficiente Superficie 
Convenzionale 

Altezza Piano 

Abitazione 58,00 mq 65,00 mq 1,00 65,00 mq 0,00 m  

Terrazza 4,00 mq 4,00 mq 1,00 4,00 mq 0,00 m  

Totale superficie convenzionale: 69,00 mq  

Incidenza condominiale: 0,00  % 

Superficie convenzionale complessiva: 69,00 mq  

 
 

 

Dalla lettura della visura catastale ( vedi allegato 112) l'immobile risulta con una superficie di Mq. 73. 
 
 

BENE N° 19  - POSTO AUTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA DI 
CAMPORE 

Destinazione Superficie 
Netta 

Superficie 
Lorda 

Coefficiente Superficie 
Convenzionale 

Altezza Piano 

Posto Auto 26,00 mq 26,00 mq 1,00 26,00 mq 0,00 m  

Totale superficie convenzionale: 26,00 mq  

Incidenza condominiale: 0,00  % 

Superficie convenzionale complessiva: 26,00 mq  
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Il Posto Auto non risulta identificato materialmente a terra, pertanto la sua superficie si desume 

unicamente dalla visura catastale. 
 

BENE N° 20  - POSTO AUTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA DI 
CAMPORE 

Destinazione Superficie 
Netta 

Superficie 
Lorda 

Coefficiente Superficie 
Convenzionale 

Altezza Piano 

Posto Auto 26,00 mq 26,00 mq 1,00 26,00 mq 0,00 m  

Totale superficie convenzionale: 26,00 mq  

Incidenza condominiale: 0,00  % 

Superficie convenzionale complessiva: 26,00 mq  

 
 

 

Il Posto Auto non risulta identificato materialmente a terra, pertanto la sua superficie si desume 
unicamente dalla visura catastale. 
 

CRONISTORIA DATI CATASTALI 

BENE N° 18  - APPARTAMENTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA 
DI CAMPORE 

Periodo Proprietà Dati catastali 

Dal 29/09/2008 al 04/05/2010  Catasto Fabbricati 
Fg. 41, Part. 457, Sub. 8 
Categoria A3 

Dal 04/05/2010 al 24/10/2019  Catasto Fabbricati 
Fg. 41, Part. 457, Sub. 8 
Categoria A3 

 

I riferimenti catastali corrispondono a quelli reali. 
Vedi visura storica allegato 112 
 

BENE N° 19  - POSTO AUTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA DI 
CAMPORE 

Periodo Proprietà Dati catastali 

Dal 27/08/2008 al 04/05/2010  Catasto Fabbricati 
Fg. 41, Part. 453, Sub. 6 
Categoria C6 

Dal 04/05/2010 al 24/10/2019  Catasto Fabbricati 
Fg. 41, Part. 453, Sub. 6 
Categoria C6 
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I riferimenti catastali corrispondono a quelli reali. 
Vedi visura storica allegato 110 
 

BENE N° 20  - POSTO AUTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA DI 
CAMPORE 

Periodo Proprietà Dati catastali 

Dal 27/08/2008 al 04/05/2010  Catasto Fabbricati 
Fg. 41, Part. 453, Sub. 8 
Categoria C6 

Dal 04/05/2010 al 24/10/2019  Catasto Fabbricati 

Fg. 41, Part. 453, Sub. 8 
Categoria C6 

 

I riferimenti catastali corrispondono a quelli reali. 
Vedi visura storica allegato 111 
 

DATI CATASTALI 

BENE N° 18  - APPARTAMENTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA 
DI CAMPORE 

Catasto fabbricati (CF) 

Dati identificativi Dati di classamento   

Sezione Foglio Part. Sub. Zona 
Cens. 

Categoria Classe Consistenza Superficie 
catastale 

Rendita Piano Graffato 

 41 457 8  A3       

 

Si rilevano lievi modifiche interne al fabbricato, presumibilmente da non influenzare la rendita 
catastale. Si ritiene comunque sia necessaria la presentazione di nuova planimetria catastale con 
pratica Docfa, per "Miglior rappresentazione grafica". (vedi allegato 109 planimetria) 
 

BENE N° 19  - POSTO AUTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA DI 
CAMPORE 

Catasto fabbricati (CF) 

Dati identificativi Dati di classamento   

Sezione Foglio Part. Sub. Zona 
Cens. 

Categoria Classe Consistenza Superficie 
catastale 

Rendita Piano Graffato 

 41 453 6  C6       
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Non si rilevano difformità tali da presentare nuova planimetria  (vedi allegato 107 planimetria) 

 

BENE N° 20  - POSTO AUTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA DI 
CAMPORE 

Catasto fabbricati (CF) 

Dati identificativi Dati di classamento   

Sezione Foglio Part. Sub. Zona 
Cens. 

Categoria Classe Consistenza Superficie 
catastale 

Rendita Piano Graffato 

 41 453 8  C6       

 

Non si rilevano difformità tali da presentare nuova planimetria  (vedi allegato 108 planimetria) 
 

STATO CONSERVATIVO 

BENE N° 18  - APPARTAMENTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA 
DI CAMPORE 

L'appartamento internamente versa in buono stato di manutenzione, senza visibili problematiche alle 
murature, strutture, intonaci, infissi. 
Per quanto riguarda gli impianti (anche se eseguiti) essendo l'appartamento, di nuova costruzione e 
presumibilmente mai abitato, non risultano provati né verificati. Allo stato attuale non è stato possibile 
provarli per verificare la loro funzionalità e correttezza esecutiva. 
Vedi allegato 115 documentazione fotografica 
 

BENE N° 19  - POSTO AUTO UBICATO A MARLIANA (PT)  - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA DI 

CAMPORE 

Il posto auto versa in buono stato di manutenzione 
Vedi allegato 114 documentazione fotografica 
 

BENE N° 20  - POSTO AUTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA DI 
CAMPORE 

Il posto auto versa in buono stato di manutenzione 
Vedi allegato 114  documentazione fotografica 
 

PARTI COMUNI 

BENE N° 18  - APPARTAMENTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA 
DI CAMPORE 

Dalla lettura del contratto di provenienza (vedi allegato 60 )si riporta uno stralcio dell'art. 2:  
L'accesso ai beni oggetto della presente compravendita avviene tramite spazio scoperto destinato a 

strada carrabile e piazzali, censito al catasto Terrerni del comune di Marliana in foglio di mappa 41 dal 
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mappale 452; tale mappale potrà essere oggetto di futura cessione al comune di Marliana ed assumere 

quindi destinazione di strada o spazio pubblico. Su tale mappale - per gli immobili in oggetto e per gli 
immobili già oggetto di precedenti vendite - la parte venditrice, come sopra rappresentata, concede 
diritto di passo perpetuo ed illimitato sia carrabile che pedonale a favore degli immobili oggetto della 
presente compravendita. 
Il tutto come meglio descritto all'interno dell'intero articolo 2 dell'atto sopra citato. 
Dalla lettura dell'elenco subalterni riferita all'immobile oggetto di perizia (vedi allegato 106) si 
riassume quanto segue: 
Subalterno 1 B.C.N.C. (rampa di accesso) comune ai sub 5-6-7-8; 
Subalterno 2 B.C.N.C. (vano scala e loggiato) comune ai sub 7 e 8; 
Subalterno 3 B.C.N.C. (cabina contatori) comune ai Sub 4-5-6-7-8  
 

BENE N° 19  - POSTO AUTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA DI 
CAMPORE 

Dalla lettura del contratto di provenienza (vedi allegato 60 )si riporta uno stralcio dell'art. 2:  

L'accesso ai beni oggetto della presente compravendita avviene tramite spazio scoperto destinato a 
strada carrabile e piazzali, censito al catasto Terrerni del comune di Marliana in foglio di mappa 41 dal 
mappale 452; tale mappale potrà essere oggetto di futura cessione al comune di Marliana ed assumere 
quindi destinazione di strada o spazio pubblico. Su tale mappale - per gli immobili in oggetto e per gli 
immobili già oggetto di precedenti vendite - la parte venditrice, come sopra rappresentata, concede 
diritto di passo perpetuo ed illimitato sia carrabile che pedonale a favore degli immobili oggetto della 
presente compravendita. 
Il tutto come meglio descritto all'interno dell'intero articolo 2 dell'atto sopra citato. 
Dalla lettura dell'elenco subalterni riferita al bene oggetto di perizia (vedi allegato 98) si riassume 
quanto segue: 
Subalterno 1 B.C.N.C. (accesso e area di manovra) comune ai sub 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 
 
 

BENE N° 20  - POSTO AUTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA DI 
CAMPORE 

Dalla lettura del contratto di provenienza (vedi allegato 60 )si riporta uno stralcio dell'art. 2:  
L'accesso ai beni oggetto della presente compravendita avviene tramite spazio scoperto destinato a 
strada carrabile e piazzali, censito al catasto Terrerni del comune di Marliana in foglio di mappa 41 dal 
mappale 452; tale mappale potrà essere oggetto di futura cessione al comune di Marliana ed assumere 
quindi destinazione di strada o spazio pubblico. Su tale mappale - per gli immobili in oggetto e per gli 
immobili già oggetto di precedenti vendite - la parte venditrice, come sopra rappresentata, concede 
diritto di passo perpetuo ed illimitato sia carrabile che pedonale a favore degli immobili oggetto della 
presente compravendita. 
Il tutto come meglio descritto all'interno dell'intero articolo 2 dell'atto sopra citato. 
Dalla lettura dell'elenco subalterni riferita al bene oggetto di perizia (vedi allegato 98) si riassume 
quanto segue: 
Subalterno 1 B.C.N.C. (accesso e area di manovra) comune ai sub 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 
 
 

SERVITÙ, CENSO, LIVELLO, USI CIVICI 
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BENE N° 18  - APPARTAMENTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA 

DI CAMPORE 

Dalla lettura delle visure ipotecarie non si evince la costituzione di particolari servitù. Da quanto 
emerge dal contratto di acquisto (vedi allegato 60) riferimento all'art. 2 si riporta quanto segue: 
Quanto oggetto della vendita è trasmesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, a corpo, 
completamente ultimati e funzionanti, con tutte le servitù attive e passive (con particolare riferimento 

a quelle originate dalla costruzione e dai titoli di provenienza), accessioni e pertinenze, con le parti 
comuni dell'edificio ai sensi dell'art. 1117 del C.C. ed in particolare, senza derogare alla generalità, i 
passi pedonali, carrabili, i muretti, i vani contatori, le strade comuni e prive e con tutti i diritti e gli 
obblighi quali risultano dai titoli di provenienza. 
 

BENE N° 19  - POSTO AUTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA DI 
CAMPORE 

Dalla lettura delle visure ipotecarie non si evince la costituzione di particolari servitù. Da quanto 
emerge dal contratto di acquisto (vedi allegato 60) riferimento all'art. 2 si riporta quanto segue: 
Quanto oggetto della vendita è trasmesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, a corpo, 
completamente ultimati e funzionanti, con tutte le servitù attive e passive (con particolare riferimento 
a quelle originate dalla costruzione e dai titoli di provenienza), accessioni e pertinenze, con le parti  
comuni dell'edificio ai sensi dell'art. 1117 del C.C. ed in particolare, senza derogare alla generalità, i 
passi pedonali, carrabili, i muretti, i vani contatori, le strade comuni e prive e con tutti i diritti e gli 

obblighi quali risultano dai titoli di provenienza. 
 

BENE N° 20  - POSTO AUTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA DI 
CAMPORE 

Dalla lettura delle visure ipotecarie non si evince la costituzione di particolari servitù. Da quanto 
emerge dal contratto di acquisto (vedi allegato 60) riferimento all'art. 2 si riporta quanto segue: 
Quanto oggetto della vendita è trasmesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, a corpo, 
completamente ultimati e funzionanti, con tutte le servitù attive e passive (con particolare riferimento 
a quelle originate dalla costruzione e dai titoli di provenienza), accessioni e pertinenze, con le parti 
comuni dell'edificio ai sensi dell'art. 1117 del C.C. ed in particolare, senza derogare alla generalità, i 
passi pedonali, carrabili, i muretti, i vani contatori, le strade comuni e prive e con tutti i diritti e gli 
obblighi quali risultano dai titoli di provenienza. 
 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI  

BENE N° 18  - APPARTAMENTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA 
DI CAMPORE 

L'immobile nel suo complesso si sviluppa su 2 piani fuori terra ed è composto da 4 unità oltre a 
terratetto. 
L'appartamento oggetto di perizia è ubicato al piano primo con accesso da scala comune esterna. 
I solai interni risultano presumibilmente del tipo laltero-cemento, stessa cosa per quanto riguarda la 
copertura. 
Il manto di copertura risulta coperto da laterizi. 
Pavimenti interni sono in gress, la zona cottura e bagno risultano piastrellati anche sulle pareti. 
Gli infissi interni e esterni sono in legno, sono presenti persiane sempre in legno. 
Gli impianti sono del tipo sottotraccia, con riscaldamento presumibilmente del tipo "a pavimento"  per 
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i quali non è stato possibile verificare né la loro funzionalità né correttezza esecutiva in quanto non 

risultano presenti utenze né contratti. 
è presente un terrazzo posto sul retro dell'appartamento e un loggiato posto in corrispondenza 
dell'ingresso. 
è compreso nel presente lotto anche due posti  auto ubicati antistante alle abitazioni, di nuova 
realizzazione, il quale non risulta né delimitato né occupato da terzi. 
Nel complesso l'immobile si presenta in discreto stato di manutenzione, con particolari tipi di finiture, 
quali, presenza di doppi vetri, riscaldamento presumibilmente a pavimento, termostati nelle varie 
stanze, citofono. fatto salvo la verifica e corretta esecuzione degli impianti. 
Vedi allegato 115 documentazione fotografica 
 
 

BENE N° 19  - POSTO AUTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA DI 
CAMPORE 

Il Posto auto risulta realizzato con pavimentazione in autobloccante, da un controllo visivo non si 

evince particolari problematiche di tenuta della pavimentazione. 
Non sono presenti delimitazioni o dissuasori al suo interno. 
Vedi documentazione fotografica allegato 114 
 
 

BENE N° 20  - POSTO AUTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA DI 
CAMPORE 

Il Posto auto risulta realizzato con pavimentazione in autobloccante, da un controllo visivo non si 
evince particolari problematiche di tenuta della pavimentazione. 
Non sono presenti delimitazioni o dissuasori al suo interno. 
Vedi documentazione fotografica allegato 114 
 
 

STATO DI OCCUPAZIONE 

BENE N° 18  - APPARTAMENTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA 
DI CAMPORE 

Non risulta agli atti lo stato di occupazione dell'immobile. 
 

 

Dallo stato dei luoghi l'immobile risulta libero. 
Da quanto richiesto e risposto da parte l'agenzia delle entrate, non risulta la sussistenza di contratti di 
affitto o comodato d'uso (vedi allegato 10) 
 

BENE N° 19  - POSTO AUTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA DI 
CAMPORE 

Non risulta agli atti lo stato di occupazione dell'immobile. 
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Dallo stato dei luoghi l'immobile risulta libero. 
Da quanto richiesto e risposto da parte l'agenzia delle entrate, non risulta la sussistenza di contratti di 
affitto o comodato d'uso (vedi allegato 10) 
 

BENE N° 20  - POSTO AUTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA DI 

CAMPORE 

Non risulta agli atti lo stato di occupazione dell'immobile. 
 

 

Dallo stato dei luoghi l'immobile risulta libero. 
Da quanto richiesto e risposto da parte l'agenzia delle entrate, non risulta la sussistenza di contratti di 
affitto o comodato d'uso (vedi allegato 10) 
 

PROVENIENZE VENTENNALI 

BENE N° 18  - APPARTAMENTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA 
DI CAMPORE 

Periodo Proprietà Atti 

Dal 01/07/1998 al 

23/03/2000 
 atto di compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio  
 

01/07/1998 60454  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

ufficio del registro di 
Pistoia 

23/07/1998 5082 3391 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

Dal 23/03/2000 al 
04/05/2010 

 atto di compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio  
 

23/03/2000 65147 15490 

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

ufficio del registro di 
Pistoia 

04/04/2000  1803 

Registrazione 
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Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

Dal 04/05/2010  atto di compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

04/10/2010 04/10/2010 207940 42650 

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

ufficio del registro di 
Pistoia 

07/05/2010 3750 2315 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

 

Non sono presenti atti successivi al Pignoramento, l'atto di provenienza non era presente all'interno 
della documentazione del fascicolo è stato pertanto richiesto, vedi allegato 60 
 

BENE N° 19  - POSTO AUTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA DI 
CAMPORE 

Periodo Proprietà Atti 

Dal 01/07/1998 al 
23/03/2000 

 atto di compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio  
 

01/07/1998 60454  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

ufficio del registro di 
Pistoia 

23/07/1998 5082 3391 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

Dal 23/03/2000 al 
04/05/2010 

 atto di compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio  
 

23/03/2000 65147 15490 

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

ufficio del registro di 
Pistoia 

04/04/2000  1803 
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Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

Dal 04/05/2010  atto di compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

04/10/2010 04/10/2010 207940 42650 

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

ufficio del registro di 
Pistoia 

07/05/2010 3750 2315 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

 

Non sono presenti atti successivi al Pignoramento, l'atto di provenienza non era presente all'interno 

della documentazione del fascicolo è stato pertanto richiesto, vedi allegato 60 
 

BENE N° 20  - POSTO AUTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA DI 
CAMPORE 

Periodo Proprietà Atti 

Dal 01/07/1998 al 
23/03/2000 

 atto di compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio  
 

01/07/1998 60454  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

ufficio del registro di 
Pistoia 

23/07/1998 5082 3391 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

Dal 23/03/2000 al 
04/05/2010 

 atto di compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio  
 

23/03/2000 65147 15490 

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 
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ufficio del registro di 

Pistoia 
04/04/2000  1803 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

Dal 04/05/2010  atto di compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

04/10/2010 04/10/2010 207940 42650 

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

ufficio del registro di 
Pistoia 

07/05/2010 3750 2315 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

 

Non sono presenti atti successivi al Pignoramento, l'atto di provenienza non era presente all'interno 
della documentazione del fascicolo è stato pertanto richiesto, vedi allegato 60 
 

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI 

BENE N° 18  - APPARTAMENTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA 
DI CAMPORE 

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia delle entrate di Pistoia aggiornate al 18/11/2019, 
sono risultate le seguenti formalità pregiudizievoli: 
 

Iscrizioni 

 

• ipoteca giudiziale derivante da Decreto ingiuntivo 
Iscritto a Pistoia il 19/06/2015 
Reg. gen. 4141 - Reg. part. 759 

Importo: € 15.000,00 
A favore di  
Contro    
Capitale: € 8.800,63 
Note: Vedi nota allegato 68 

• ipoteca conc. amministrativa derivante da Avviso di addebito esecutivo 
Iscritto a Pistoia il 11/03/2016 
Reg. gen. 1937 - Reg. part. 321 
Importo: € 245.728,16 
A favore di  
Contro  
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Capitale: € 122.964,08 

Note: Vedi nota allegato 67 

• Ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo 
Iscritto a Pistoia il 30/08/2017 

Reg. gen. 6991 - Reg. part. 1177 
Importo: € 5.000,00 
A favore di  
Contro  
Capitale: € 1.230,98 
Note: Vedi nota allegato 69 

 

Vedi visura ipotecaria allegato 65 
 

BENE N° 19  - POSTO AUTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA DI 
CAMPORE 

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia delle entrate di Pistoia aggiornate al 18/11/2019, 
sono risultate le seguenti formalità pregiudizievoli: 
 

Iscrizioni 
 

• ipoteca giudiziale derivante da Decreto ingiuntivo 
Iscritto a Pistoia il 19/06/2015 
Reg. gen. 4141 - Reg. part. 759 
Importo: € 15.000,00 
A favore di  
Contro    
Capitale: € 8.800,63 
Note: Vedi nota allegato 68 

• ipoteca conc. amministrativa derivante da Avviso di addebito esecutivo 
Iscritto a Pistoia il 11/03/2016 
Reg. gen. 1937 - Reg. part. 321 
Importo: € 245.728,16 
A favore di  
Contro  
Capitale: € 122.964,08 
Note: Vedi nota allegato 67 

• Ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo 
Iscritto a Pistoia il 30/08/2017 
Reg. gen. 6991 - Reg. part. 1177 
Importo: € 5.000,00 
A favore di  

Contro  
Capitale: € 1.230,98 
Note: Vedi nota allegato 69 
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Vedi visura ipotecaria allegato 66 

 

BENE N° 20  - POSTO AUTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA DI 
CAMPORE 

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia delle entrate di Pistoia aggiornate al 18/11/2019, 
sono risultate le seguenti formalità pregiudizievoli: 
 

Iscrizioni 

 

• ipoteca giudiziale derivante da Decreto ingiuntivo 
Iscritto a Pistoia il 19/06/2015 
Reg. gen. 4141 - Reg. part. 759 
Importo: € 15.000,00 

A favore di  
Contro    
Capitale: € 8.800,63 
Note: Vedi nota allegato 68 

• ipoteca conc. amministrativa derivante da Avviso di addebito esecutivo 
Iscritto a Pistoia il 11/03/2016 
Reg. gen. 1937 - Reg. part. 321 
Importo: € 245.728,16 
A favore di  
Contro  
Capitale: € 122.964,08 
Note: Vedi nota allegato 67 

• Ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo 
Iscritto a Pistoia il 30/08/2017 
Reg. gen. 6991 - Reg. part. 1177 
Importo: € 5.000,00 
A favore di  
Contro  
Capitale: € 1.230,98 
Note: Vedi nota allegato 69 

 

Vedi visura ipotecaria allegato 66 
 

REGOLARITÀ EDILIZIA 

BENE N° 18  - APPARTAMENTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA 
DI CAMPORE 

Non sono presenti vincoli artistici, storici o alberghieri.  

Da ricerche effettuate presso gli archivi del comune di Marliana, dalla lettura del contratto di 
provenienza sono emerse le seguenti pratiche edilizie relative al fabbricato oggetto di Perizia: 
Permesso di costruire n. 10 del 3 dicembre 2005, prot. 802; 

Variante in corso d'opera e finale depositata in data 13 giugno 2008 prot. 5209, permesso 16 del 2009 
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Per quanto riguarda gli estremi delle pratiche edilizie, certificato energetico, il rilascio delle 

concessioni, copia delle convenzione urbanistiche riferite alla lottizzazione, copia del collaudo parziale 
delle opere eseguite relative alle convenzioni. (vedi copia documenti allegato 78). 
 

 

Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità 

 

• Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico. 

• Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto termico. 

• Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto idrico. 

 

Dal rilievo effettuato durante il sopralluogo non sono emerse difformità all'interno dei vari locali in 
relazione all'ultimo titolo abilitativo presentato (variante in corso d'opera permesso 16 del 2009). Si 
deve comunque rilevare che rispetto alla documentazione presente all'interno degli archivi del 
comune di Marliana, non risulta depositata una comunicazione di fine lavori, con conformità 
dell'opera, collaudo strutturale e relativo certificato di agibilità degli immobili. In relazione alla 
concessione edilizia del 2009 e alla convenzione di lottizzazione del 2005, (vedi allegato 77), risultano 
conclusi i tempi esecutivi, per il completamento di tutte le opere. Inoltre anche se non riportati gli 
estremi della convenzione urbanistica e la concessione relativa alle opere di urbanizzazione da cedere 
al comune di Marliana, viene fatto presente all'interno dell'atto di provenienza quanto segue (vedi 
articolo 2 comma 2 allegato 14) : "Viene precisato in particolare che gli immobili in oggetto risultano 
facenti parte di una lottizzazione per la quale, per motivi dipendenti dalla ultimazione delle opere di 
urbanizzazione primaria e cessione di porzioni di strade alla pubblica amministrazione e non 

dipendenti dalla volontà o inadempienza della parte venditrice, non è stata ancora definito il collaudo 
della lottizzazione per quanto concerne le opere di urbanizzazione primaria ed il successivo deposito 
di abitabilità delle singole unità immobiliari; dichiara che, per problemi burocratici non dipendenti 
dalla propria volontà né da cause derivanti dalla non ultimazione alla data odierna non è stata 
depositata l'attestazione di abitabilità dell'immobile in oggetto e della fine lavori della lottizzazione. Si 
obbliga quindi irrevocabilmente e sotto la propria completa responsabilità dei locali degli immobili 
oggetto della presente entro mesi 6 dalla data di stipula del presente rogito, sollevando la parte 
acquirente da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo ed accollandosi fin da ora tutte le spese o 
quanto altro dovuto eventualmente necessari all'ottenimento dell'abitabilità, anche successivi al 
deposito di abitabilità sopracitato, come per legge". Quanto sopra evidenziato e estrapolato dall'atto di 
provenienza, ad oggi non trova riscontro in merito alla documentazione urbanistica presente 
all'interni degli archivi comunali. Sentito inoltre l'architetto responsabile del comune di Marliana, 
conferma che ad oggi i lavori oggetto di convenzione di lottizzazione non risultano né collaudati né 
ceduti al comune. Pertanto ne consegue che ad oggi non risulta auspicabile l'ottenimento del 
certificato di agibilità, né della fine dei lavori (anche parziale per ogni lotto) fin quando non verrà 

terminato tale iter. Per quanto riguarda la parte derivante dalle verifiche strutturali si allega alla 
presente, relazione tecnica dell'ing.  (vedi allegato 149) nella quale vengono 
effettuate considerazioni ai fini strutturali, nello specifico non risulta chiusa e terminata la pratica di 
Fine lavori Strutturali, né collaudati i singoli lotti a livello strutturale. Si potrà comunque procedere ad 
una fine lavori strutturale, parziale con relativo collaudo il tutto come meglio relazionato dalla collega 
Ing.   
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BENE N° 19  - POSTO AUTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA DI 

CAMPORE 

Non sono presenti vincoli artistici, storici o alberghieri.  

Da ricerche effettuate presso gli archivi del comune di Marliana, dalla lettura del contratto di 
provenienza sono emerse le seguenti pratiche edilizie relative al fabbricato oggetto di Perizia: 
Permesso di costruire n. 10 del 3 dicembre 2005, prot. 802; 
Variante in corso d'opera e finale depositata in data 13 giugno 2008 prot. 5209, permesso 16 del 2009 
Per quanto riguarda gli estremi delle pratiche edilizie, certificato energetico, il rilascio delle 
concessioni, copia delle convenzione urbanistiche riferite alla lottizzazione, copia del collaudo parziale 
delle opere eseguite relative alle convenzioni. (vedi copia documenti allegato 78). 
 

 

Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità 

 

• Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico. 

• Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto termico. 

• Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto idrico. 

 

Si rimanda alle medesime considerazioni effettuate all'interno del Bene n°18 del presente lotto il quale 
riassume sia gli estremi delle pratiche edilizie (le stesse del presente bene) sia le considerazioni e 
verifiche ai fini urbanistici. 
 

BENE N° 20  - POSTO AUTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA DI 
CAMPORE 

Non sono presenti vincoli artistici, storici o alberghieri.  

Da ricerche effettuate presso gli archivi del comune di Marliana, dalla lettura del contratto di 
provenienza sono emerse le seguenti pratiche edilizie relative al fabbricato oggetto di Perizia: 
Permesso di costruire n. 10 del 3 dicembre 2005, prot. 802; 
Variante in corso d'opera e finale depositata in data 13 giugno 2008 prot. 5209, permesso 16 del 2009 
Per quanto riguarda gli estremi delle pratiche edilizie, certificato energetico, il rilascio delle 
concessioni, copia delle convenzione urbanistiche riferite alla lottizzazione, copia del collaudo parziale 
delle opere eseguite relative alle convenzioni. (vedi copia documenti allegato 78). 
 

 

Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità 

 

• Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico. 

• Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto termico. 

• Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto idrico. 
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Si rimanda alle medesime considerazioni effettuate all'interno del Bene n°18 del presente lotto il quale 
riassume sia gli estremi delle pratiche edilizie (le stesse del presente bene) sia le considerazioni e 
verifiche ai fini urbanistici. 
 

VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI 

BENE N° 18  - APPARTAMENTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA 
DI CAMPORE 

Non si é a conoscenza di presenza di vincoli od oneri condominiali. 
 

 

Da verifiche effettuate sul posto, dell'atto di provenienza non si evince la costituzione e la presenza di 
nessun amministratore di condominio 
 

BENE N° 19  - POSTO AUTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA DI 
CAMPORE 

Non si é a conoscenza di presenza di vincoli od oneri condominiali. 
 

 

Da verifiche effettuate sul posto, dell'atto di provenienza non si evince la costituzione e la presenza di 
nessun amministratore di condominio 
 

BENE N° 20  - POSTO AUTO UBICATO A MARLIANA (PT) - LOC. CASORE DEL MONTE, VIA DI 
CAMPORE 

Non si é a conoscenza di presenza di vincoli od oneri condominiali. 
 

 

Da verifiche effettuate sul posto, dell'atto di provenienza non si evince la costituzione e la presenza di 
nessun amministratore di condominio 
 

LOTTO 8 

Il lotto è formato dai seguenti beni: 
 

• Bene N° 21 - Appartamento ubicato a Lucca (LU) - Frazione San Marco, via dei Bichi 

TITOLARITÀ 
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L'immobile oggetto dell'esecuzione, appartiene ai seguenti debitori: 

 

•  (Proprietà 1/1) 

L'immobile viene posto in vendita per i seguenti diritti: 
 

•  (Proprietà 1/1) 

 
 

CONFINI 

parti condominiali, beni , beni  salvo se altri 
 

CONSISTENZA 

Destinazione Superficie 
Netta 

Superficie 
Lorda 

Coefficiente Superficie 
Convenzionale 

Altezza Piano 

Abitazione 37,00 mq 48,00 mq 1,00 48,00 mq 0,00 m  

Terrazza 8,00 mq 8,00 mq 0,30 2,40 mq 0,00 m  

Totale superficie convenzionale: 50,40 mq  

Incidenza condominiale: 0,00  % 

Superficie convenzionale complessiva: 50,40 mq  

 
 

 

Dalla lettura della visura catastale ( vedi allegato 127) l'immobile risulta con una superficie di Mq. 50. 
Le superfici sono da intendersi approssimate. 
 
 

CRONISTORIA DATI CATASTALI 

Periodo Proprietà Dati catastali 

Dal 08/06/2011 al 24/10/2019  Catasto Fabbricati 
Fg. 105, Part. 2047, Sub. 9 
Categoria A3 

 

I riferimenti catastali corrispondono a quelli reali. 
Vedi visura storica allegato 127 
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DATI CATASTALI 

Catasto fabbricati (CF) 

Dati identificativi Dati di classamento   

Sezione Foglio Part. Sub. Zona 

Cens. 
Categoria Classe Consistenza Superficie 

catastale 
Rendita Piano Graffato 

 105 2047 9  A3       

 

Si rilevano lievi modifiche interne al fabbricato, presumibilmente da non influenzare la rendita 
catastale. Si ritiene comunque sia necessaria la presentazione di nuova planimetria catastale con 
pratica Docfa, per "Miglior rappresentazione grafica". (vedi allegato 126 planimetria) 
 

STATO CONSERVATIVO 

L'appartamento internamente versa in discreto stato di manutenzione, senza visibili problematiche 
alle murature, strutture, intonaci, infissi. 
Si rileva il distaccamento di parte del battiscopa interno, la pittura interno risulta vetusta necessita di 
essere rinnovata, tracce di umidità su parti dei parapetti esterni dei terrazzi. 
Per quanto riguarda gli impianti (anche se eseguiti) essendo l'appartamento, di nuova costruzione e 
presumibilmente mai abitato, non risultano provati né verificati. Allo stato attuale non è stato possibile 
provarli per verificare la loro funzionalità e correttezza esecutiva. 
Si ravvisa una fessurazione nel solaio di copertura tra le diverse inclinazioni della copertura. 
Vedi allegato 128 documentazione fotografica 
 

PARTI COMUNI 

Dalla lettura del contratto di provenienza (vedi allegato 129 ) si riporta quanto segue: 
Il tutto con diritto ai beni comuni non censibili rappresentati al Catasto Fabbricati del Comune di Lucca 
in foglio di mappa 114 dal mappale 2059 sub 17 (vano tecnico sottoscala comune ai sub 1,2,3,4,8,9,10 
e 11), sub. 18 (vano scale e pianerottoli comuni ai subb. 9 e 10) e sub. 21 (viabilità privata, parcheggi e 
spazi di manovra comuni ai subb. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 e 14) 

Quanto presente all'interno dell'art. 2  dell'atto sopra citato: 
Quanto oggetto della presente permuta è trasmesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, a 
corpo, con le inerenti servitù attive e passive, accessioni e pertinenze, con le parti comuni dell'edificio 
ai sensi dell'art. 1117 del Cod. Civ., del regolamento di condominio e relative tabelle millesimali, e con 
tutti i diritti e gli obblighi quali risultano dai titoli di provenienza che le parti stesse dichiarano di ben 
conoscere ed accettare. 
Relativamente al bene di cui al secondo lotto (relativo all'appartamento oggetto di perizia) si precisa 
che questo è corredato dalla corrispondente quota di comproprietà su tutte le parti ed i servizi comuni 
(quali ad esempio condotte, tubazioni, illuminazione) dell'edificio e del complesso edilizio di cui 
l'immobile in oggetto fa parte, tali per legge, per destinazione ed in base al regolamento di condominio 
e relative tabelle millesimali, ed in particolare sul vano tecnico sottoscala individuato con il Subalterno 
17 del mappale 2059, quale ente comune non censibile, dal vano scale e pianerottolo, individuato con 
subalterno 18 del mappale 2059, quale ente comune non censibile; nonché dalla viabilità e dagli spazi 
esterni condominiali adibiti a parcheggio ed a camminamenti e spazi di manovra, individuati col 
Subalterno 21 del Mappale 2059, quale ente comune non censibile, sulla quale compete l'uso esclusivo 

di due posti auto distinti con il n.10 nella planimetria allegata al regolamento di condominio che a sua 
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volta risulta allegato all'atto ai rogiti del Notaio  del 29 gennaio 2009, repertorio 71737, 

registrato a Lucca nei termini e trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari di Lucca il 4 
febbraio 2009 al n. 1292 del reg. particolare, e con tutti i diritti e gli obblighi quali risultano dai titoli di 
provenienza. 
Il tutto come meglio specificato all'interno dell'atto di provenienza (vedi allegato 129). 
 

SERVITÙ, CENSO, LIVELLO, USI CIVICI  

Dalla lettura delle visure ipotecarie non si evince la costituzione di particolari servitù. Da quanto 
emerge dal contratto di acquisto (vedi allegato 129)  si riporta quanto segue: 
L'accesso all'area condominiale è consentito dalla via dei Bichi attraverso strada privata di proprietà di 
terzi e individuata al Catasto Fabbricati del Comune di Lucca in foglio di mappa 105 dal mappale 2037 
e dalla porzione nord del mappale 170, sulla quale grava servitù di passo pedonale e carrabile- di una 
larghezza costante di metri lineari 4,30 - a favore del condominio, che si diparte dalla stessa via dei 
Bichi e prosegue fino al resede comune del condominio stesso, come risulta dall'atto intra citato. 
In riferimento all'articolo 2 dell'atto di acquisto 
Quanto oggetto della vendita è trasmesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, a corpo, con le 
inerenti servitù attive e passive, accessioni e pertinenze, con le parti comuni dell'edificio ai sensi 
dell'art. 1117 del C.C.  e con tutti i diritti e gli obblighi quali risultano dai titoli di provenienza, che la 
parte acquirente dichiara di ben conoscere e accettare (il tutto come meglio specificato all'interno 
dell'atto allegato 129); 
La parte venditrice, come sopra rappresentata, dichiara e la parte acquirente, come sopra 

rappresentata ne prende atto, che le opere relative alle condutture delle varie utenze, agli scarichi e 
quant'altro necessario ai servizi, sia delle singole unità immobiliari, sia delle parti comuni dell'intero 
complesso immobiliare di nuova edificazione, sono state realizzate con criterio unitario e che quindi 
esistono le relative servitù attive e passive, anche per destinazione del padre di famiglia, comprese 
quelle di veduta e di tubazioni anche a distanze inferiori a quelle legali dai reciproci confini, il tutto nei 
limiti della normativa urbanistica. 
Si precisa che con atto autenticato nelle cime dal Notaio  in data 17 marzo 2009 rep. 
n. 136677/16268, registrato a Lucca il 23 marzo 2009 al n.2441 e trascritto a Lucca il 24 marzo 2009 
ai neri 3382,3383 e 3384, è stata costituita servitù di passo e interramento tubi a favore del mappale 
1737 e contro i mappali 170 e 2037 del foglio di mappa 105 
 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI  

L'immobile nel suo complesso si sviluppa su 3 piani fuori terra ed è composto da 8 unità nel suo 
complessivo. 
L'appartamento oggetto di perizia è ubicato al piano secondo con accesso da scala comune esterna. 
I solai interni risultano presumibilmente del tipo laltero-cemento, stessa cosa per quanto riguarda la 
copertura. 
Il manto di copertura risulta coperto da laterizi. 
Pavimenti interni sono in gress, la zona cottura e bagno risultano piastrellati anche sulle pareti. 

Gli infissi interni e esterni sono in legno, sono presenti persiane sempre in legno. 
Gli impianti sono del tipo sottotraccia,  per i quali non è stato possibile verificare né la loro funzionalità 
né correttezza esecutiva in quanto non risultano presenti utenze né contratti. 
sono  presenti terrazzi posti sul retro dell'appartamento con accesso da soggiorno e camera. 
Nel complesso l'immobile si presenta in discreto stato di manutenzione, con particolari tipi di finiture, 
quali, presenza di doppi vetri, fatto salvo la verifica e corretta esecuzione degli impianti. 
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STATO DI OCCUPAZIONE 

Non risulta agli atti lo stato di occupazione dell'immobile. 
 

 

Dallo stato dei luoghi l'immobile risulta libero. 
Da quanto richiesto e risposto da parte l'agenzia delle entrate, non risulta la sussistenza di contratti di 
affitto o comodato d'uso (vedi allegato 10) 
 

PROVENIENZE VENTENNALI 

Periodo Proprietà Atti 

Dal 07/05/1997 al 
16/11/2007 

 Dichiarazione di successione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

 07/05/1997   

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

ufficio del registro 
di Lucca 

05/10/1998 13193 9485 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

ufficio del registro 

di Lucca 
05/11/1997 78 1499 

Dal 16/11/2007 al 
18/12/2009 

 atto di compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio  
 

16/11/2007 13500 15000 

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

ufficio del registro 
di Lucca 

21/11/2007  14008 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

Dal 18/12/2009  atto di compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 
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Notaio  

 
18/12/2009 206994 41951 

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

ufficio del registro 
di Lucca 

14/01/2010 684 488 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

 

l'atto di provenienza non era presente all'interno della documentazione del fascicolo è stato pertanto 
richiesto, vedi allegato 129 

Vedi nota accettazione tacita di eredità , Allegato 185 
 

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI 

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia delle entrate di Lucca aggiornate al 17/12/2019, 
sono risultate le seguenti formalità pregiudizievoli: 
 

Iscrizioni 

 

• 24/03/2011 derivante da ipoteca volontaria 
Iscritto a concessione a garanzia di mutuo fondiario il 24/03/2011 
Reg. gen. 4620 - Reg. part. 730 
Importo: € 1.750.000,00 
A favore di  
Contro  
Capitale: € 700.000,00 
Note: nota allegato 119 

• ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di apatura di credito 
Iscritto a Lucca il 26/02/2015 
Reg. gen. 2443 - Reg. part. 288 
Importo: € 800.000,00 

A favore di  
Contro  
Capitale: € 400.000,00 
Note: Vedi nota allegato 117 

• ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo 
Iscritto a Lucca il 13/05/2015 
Reg. gen. 5872 - Reg. part. 785 
Importo: € 10.000,00 
A favore di  
Contro  
Capitale: € 4.855,94 
Note: Vedi nota allegato 120 
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• ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo 
Iscritto a Lucca il 22/06/2015 
Reg. gen. 7577 - Reg. part. 1054 
Importo: € 15.000,00 

A favore di  
Contro   
Capitale: € 8.800,63 
Note: Vedi Nota allegato 121 Annotazioni presentata il 14/12/2016 - Cancellazione Totale 

• ipoteca conc. amministrativa/riscossione derivante da avido di addebito esecutivo 
Iscritto a Lucca il 11/03/2016 
Reg. gen. 3713 - Reg. part. 522 
Importo: € 245.728,16 
A favore di  
Contro  
Capitale: € 122.864,08 
Note: Vedi nota allegato 118 

• ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo 
Iscritto a Lucca il 24/10/2019 
Reg. gen. 17016 - Reg. part. 2676 
Importo: € 265.000,00 
A favore di  
Contro  
Capitale: € 238.900,20 
Note: Vedi nota allegato 122 

 

Vedi visura ipotecaria allegato 116 
 

REGOLARITÀ EDILIZIA 

Non sono presenti vincoli artistici, storici o alberghieri.  

Da ricerche effettuate presso gli archivi del comune di Lucca, dalla lettura del contratto di provenienza 
sono emerse le seguenti pratiche edilizie relative al fabbricato oggetto di Perizia: 
Permesso a costruire n. 373 del 2007;  
varante in corso d'opera DIA n. 2393 del 2008; 
variante finale DIA 1317 del 2009,  
DIA n.70059 del 2009; 
abitabilità prot. Gen 52287 del 2009 
 

 

Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità 

 

• Non esiste il certificato energetico dell'immobile / APE. 

• Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico. 

• Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto termico. 
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• Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto idrico. 

 

Ai fini urbanistici si deve rilevare che dal permesso a costruire n. 373 del 2007, successivamente sono 
state presentate presso gli uffici comunali del comune di Lucca, solo pratiche relative a denunce di 
inizio attività, che costituiscono un valido titolo abilitativo ma non derivante da un rilascio da parte 
dell'amministrazione comunale di un autorizzazione. L'amministrazione effettua un controllo formale 
o a sorteggio, di tali pratiche pertanto le dichiarazioni presenti all'interno costituiscono certificazioni 
da parte del tecnico certificatore e del committente. 
Esaminando l'ultima pratica edilizia riguardante l'appartamento (DIA n 1317 del 2009) si evidenziano 

le superfici relative ai vani camera e soggiorno inferiori ai requisiti minimi, in quanto la camera risulta 
inferiore a Mq. 14 e il soggiorno con angolo cottura inferiore a Mq. 18. anche se gli uffici tecnici 
comunali non si sono espressi in merito, fermo restando che nella concessione iniziale (373 del 2007) 
erano previsti superiori ai Mq. 18 per il soggiorno con zona cottura e 14 Mq per la camera. 
Si rileva inoltre la probabile modifica alla sagoma dell'edificio in relazione alla copertura e altezze 
all'ultimo piano, anche se riguardante l'intero complesso immobiliare (trattasi di opere condominiali) 
influenzano nettamente le altezze interne che dell'appartamento che risultano diverse da quelle 
riportate graficamente in sezione nell'ultimo titolo abilitativo presentato (DIA 1317 del 2009). In 
quanto in pianta viene indicata un altezza di ml. 388, mentre sul posto risulta 290 come nella 
precedente rappresentazione in sezione. 
Si rileva infine che dalla richiesta avanzata al  comune di Lucca, da ricerche effettuate,  non risulta 
presente il certificato di agibilità, perché attualmente non presente negli archivi edilizi del comune di 
Lucca, pertanto non è possibile verificare la presenza di tutti gli allegati, collaudi, conformità ecc.... 
Ai fini urbanistici si dovrà procedere ad una pratica di sanatoria per quanto riguarda il condominio e 

l'appartamento oggetto di perizia ai sensi delle legge regionale 65/14 mentre per le opere interne si 
ritiene necessaria una messa in ripristino dei locali in virtù alle superfici sopra descritte. 
 

VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI 

Non si é a conoscenza di presenza di vincoli od oneri condominiali. 

 

 

Da verifiche effettuate sul posto, dell'atto di provenienza risulta presente un amministratore di 
condominio il quale comunica al sottoscritto, che non vi sono deliberati lavori di manutenzione 
straordinaria al condominio. 

Inoltre gli arretrati verso il condominio degli ultimi 2 anni risultano in € 2463,14 per il 2018, e € 
2848,11 per il 2019 il tutto come meglio evidenziato e specificato all'interno dell'allegato 130 
 

LOTTO 9 

Il lotto è formato dai seguenti beni: 
 

• Bene N° 22 - Appartamento ubicato a Lucca (LU) - via del Tanaro, 840 

TITOLARITÀ 
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L'immobile oggetto dell'esecuzione, appartiene ai seguenti debitori: 

 

•  (Proprietà 1/1) 

L'immobile viene posto in vendita per i seguenti diritti: 
 

•  (Proprietà 1/1) 

 
 

CONFINI 

parti condominiali su più lati, beni  salvo se altri 
 

CONSISTENZA 

Destinazione Superficie 
Netta 

Superficie 
Lorda 

Coefficiente Superficie 
Convenzionale 

Altezza Piano 

Abitazione 56,00 mq 65,00 mq 1,00 65,00 mq 0,00 m  

Terrazza 10,00 mq 10,00 mq 0,30 3,00 mq 0,00 m  

Totale superficie convenzionale: 68,00 mq  

Incidenza condominiale: 0,00  % 

Superficie convenzionale complessiva: 68,00 mq  

 
 

 

Dalla lettura della visura catastale ( vedi allegato 141) l'immobile risulta con una superficie di Mq. 75 
Le superfici interne sono state estrapolate dalla planimetria mentre quelle lorde sono state stimate 
aumentando del 15% la superficie interna. 
 
 

CRONISTORIA DATI CATASTALI 

Periodo Proprietà Dati catastali 

Dal 27/10/2008 al 30/03/2009  Catasto Fabbricati 
Fg. 114, Part. 2059, Sub. 10 
Categoria A3 

Dal 30/03/2009 al 25/10/2019  Catasto Fabbricati 
Fg. 114, Part. 2059, Sub. 10 

Categoria A3 
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I riferimenti catastali corrispondono a quelli reali. 

Vedi visura storica allegato 141 
 

DATI CATASTALI 

Catasto fabbricati (CF) 

Dati identificativi Dati di classamento   

Sezione Foglio Part. Sub. Zona 
Cens. 

Categoria Classe Consistenza Superficie 
catastale 

Rendita Piano Graffato 

 105 2047 9  A3       

 

Si rilevano lievi modifiche interne al fabbricato, presumibilmente da non influenzare la rendita 
catastale. Si ritiene comunque sia necessaria la presentazione di nuova planimetria catastale con 
pratica Docfa, per "Miglior rappresentazione grafica". (vedi allegato 140 planimetria) 
 

PATTI 

Dalla lettura delle visure ipotecarie si evince la presenza di una convenzione urbanistica gravante 
sull'intero lotto edificabile e pertanto anche sull'immobile oggetto di perizia a favore del comune di 
Lucca. 
Si allega Nota esplicativa della convenzione urbanistica (vedi allegato 145). 
 

STATO CONSERVATIVO 

L'appartamento internamente versa in buono stato di manutenzione, senza visibili problematiche alle 
murature, strutture, intonaci, infissi. 
Per quanto riguarda gli impianti (anche se eseguiti) essendo l'appartamento, di nuova costruzione e 
presumibilmente mai abitato, non risultano nè  provati né verificati. Allo stato attuale non è stato 
possibile provarli per verificare la loro funzionalità e correttezza esecutiva. 
Esternamente sono presenti tracce di umidità nei parapetti dei terrazzi, con distacchi di pitture e 
intonaci. 
Vedi allegato 144 documentazione fotografica 
 

PARTI COMUNI 

Dalla lettura del contratto di provenienza (vedi allegato 129 ) si riporta quanto segue: 
Le parti comuni sono rappresentate al catasto fabbricati del comune di Lucca in foglio di mappa 105 
dai mappali 20147 sub 11 (vano scale) e 2047 sub 13 e 14 (resede comune), quali beni comuni non 
censibili. 
Il tutto come meglio descritto all'interno dell'atto di provenienza (allegato 129); 
Dalla lettura dell'elenco subalterni (vedi allegato 125) si riporta quanto segue: 
Subalterno 11 BCNC vano scale a comune ai sub 2,5,6,7,8,9,10; 

Subalterno 14 BCNC resede a comune ai sub 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13 e mappale 173 
Quanto oggetto della vendita è trasmesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, a corpo, con le 
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inerenti servitù attive e passive, accessioni e pertinenze, con le parti comuni dell'edificio ai sensi 

dell'art. 1117 del C.C.  e con tutti i diritti e gli obblighi quali risultano dai titoli di provenienza, che la 
parte acquirente dichiara di ben conoscere e accettare (il tutto come meglio specificato all'interno 
dell'atto allegato 129). 
 

SERVITÙ, CENSO, LIVELLO, USI CIVICI  

Ai fini di servitù, e parti a comuni si fa presente a quanto riportato nella sezione "Parti Comuni" della 
presente relazione e quanto presente all'interno dell'atto di provenienza. 
A seguito di visure eseguite sull'immobile oggetto di Perizia non si individuano particolari servitù 
costituite. 
il tutto come meglio descritto all'interno dell'atto di provenienza. 
 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI  

L'immobile nel suo complesso si sviluppa su 2 piani fuori terra. 
L'appartamento oggetto di perizia è ubicato al piano primo con accesso da scala comune esterna. 
I solai interni risultano presumibilmente del tipo laltero-cemento, stessa cosa per quanto riguarda la 
copertura. 
Il manto di copertura risulta coperto da laterizi. 
Pavimenti interni sono in gress, la zona cottura e bagno risultano piastrellati anche sulle pareti. 
Gli infissi interni e esterni sono in legno, sono presenti persiane sempre in legno. 
Gli impianti sono del tipo sottotraccia,  per i quali non è stato possibile verificare né la loro funzionalità 
né correttezza esecutiva in quanto non risultano presenti utenze né contratti. 
sono  presenti terrazzi posti sul retro dell'appartamento con accesso da soggiorno e camera. 
Nel complesso l'immobile si presenta in discreto stato di manutenzione, con particolari tipi di finiture, 
quali, presenza di doppi vetri, fatto salvo la verifica e corretta esecuzione degli impianti. 
Vedi documentazione fotografica appartamento allegato 143 

 
 

STATO DI OCCUPAZIONE 

Non risulta agli atti lo stato di occupazione dell'immobile. 
 

 

Dallo stato dei luoghi l'immobile risulta libero. 
Da quanto richiesto e risposto da parte l'agenzia delle entrate, non risulta la sussistenza di contratti di 
affitto o comodato d'uso (vedi allegato 10) 
 

PROVENIENZE VENTENNALI 

Periodo Proprietà Atti 

Dal 23/07/1968 al 
08/09/1994 

 atto di compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 
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notaio   23/07/1968 11132  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

ufficio del registro 
di Lucca 

23/07/1968 594 5876 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

Dal 08/09/1994 al 
02/05/2001 

 dichiarazione di successione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

 08/09/1994   

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

ufficio del registro 
di Lucca 

11/04/1995 4865 3544 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

ufficio del registro 
di Lucca 

08/03/1995 1446 4 

Dal 02/05/2001 al 
03/03/2006 

 denuncia di successione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

 02/05/2001 64 1587 

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

ufficio del registro 

di Lucca 
12/11/2001 17888 11974 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

ufficio del registro 
di Lucca 

30/10/2001 1587 64 

Dal 23/05/2006 al 
30/03/2009 

 atto di compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

 23/05/2006 152008  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

ufficio del registro 
di Lucca 

30/05/2006 11769 6861 

Registrazione 
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Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

Dal 30/03/2009 al 
06/08/2014 

 atto di compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio  
 

30/03/2009 27513 3107 

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

ufficio del registro 
di Lucca 

01/04/2009  3656 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

ufficio del registro 
di Lucca 

31/03/2009 2716 1T 

Dal 06/08/2014  atto di compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio  
 

06/08/2014 216762 48982 

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

ufficio del registro 

di Pistoia 
05/09/2014 11021 8260 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

 

Non sono presenti atti successivi al Pignoramento, l'atto di provenienza non era presente all'interno 
della documentazione del fascicolo è stato pertanto richiesto, vedi allegato 136 
Si rilevano n°2 dichiarazioni di successioni per le quali non è stata individuata accettazione tacita. 
 

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI 

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia delle entrate di Lucca aggiornate al 17/12/2019, 
sono risultate le seguenti formalità pregiudizievoli: 
 

Iscrizioni 

 

• ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di apertura di credito 
Iscritto a Lucca il 24/12/2014 
Reg. gen. 15880 - Reg. part. 2128 
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Importo: € 800.000,00 

A favore di  
Contro  
Capitale: € 400.000,00 
Note: Vedi nota allegato 146 

• ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo 
Iscritto a Lucca il 13/05/2015 
Reg. gen. 5872 - Reg. part. 785 
Importo: € 10.000,00 
A favore di  
Contro  
Capitale: € 4.855,94 
Note: Vedi nota allegato 120 

• ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo 
Iscritto a Lucca il 22/06/2015 
Reg. gen. 7577 - Reg. part. 1054 
Importo: € 15.000,00 
A favore di  
Contro   
Capitale: € 8.800,63 
Note: Vedi Nota allegato 121 Annotazioni presentata il 14/12/2016 - Cancellazione Totale 

• ipoteca conc. amministrativa/riscossione derivante da avido di addebito esecutivo 
Iscritto a Lucca il 11/03/2016 
Reg. gen. 3713 - Reg. part. 522 

Importo: € 245.728,16 
A favore di  
Contro  
Capitale: € 122.864,08 
Note: Vedi nota allegato 118 

• ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo 
Iscritto a Lucca il 24/10/2019 
Reg. gen. 17016 - Reg. part. 2676 
Importo: € 265.000,00 
A favore di  
Contro  
Capitale: € 238.900,20 
Note: Vedi nota allegato 122 

 

Vedi visura ipotecaria allegato 144 
 

REGOLARITÀ EDILIZIA 

Non sono presenti vincoli artistici, storici o alberghieri.  

Da ricerche effettuate presso gli archivi del comune di Lucca, dalla lettura del contratto di provenienza 
sono emerse le seguenti pratiche edilizie relative al fabbricato oggetto di Perizia: 
Permesso a costruire n. 69 del 2006; 
Variante in corso d'opera DIA n.1587 del 2006: 
Variante Finale DIA 566 del 2009; 
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Agibilità prot. 32064 del 28 aprile 2009. 

 

 

Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità 

 

• Non esiste il certificato energetico dell'immobile / APE. 

• Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico. 

• Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto termico. 

• Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto idrico. 

 

Ai fini urbanistici si deve rilevare che dal permesso a costruire n. 69 del 2006, successivamente sono 
state presentate presso gli uffici comunali del comune di Lucca, solo pratiche relative a denunce di 
inizio attività, che costituiscono un valido titolo abilitativo ma non derivante da un rilascio da parte 
dell'amministrazione comunale di un autorizzazione. L'amministrazione effettua un controllo formale 
o a sorteggio, di tali pratiche pertanto le dichiarazioni presenti all'interno costituiscono certificazioni 
da parte del tecnico certificatore e del committente. 
Esaminando l'ultima pratica edilizia riguardante l'appartamento (DIA n 566 del 2009) si rilevano lievi 
discrepanze riferite ad approssimazioni delle misure interne, rientranti perlopiù nelle tolleranze, 
riguardanti l'appartamento oggetto di perizia. 
Resta comunque auspicabile la presentazione di pratica edilizia per miglior rappresentazione grafica. 
 
 

VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI 

Non si é a conoscenza di presenza di vincoli od oneri condominiali. 
 

 

Da verifiche effettuate sul posto, dell'atto di provenienza risulta presente un amministratore di 
condominio il quale comunica al sottoscritto, che non vi sono deliberati lavori di manutenzione 
straordinaria al condominio. 
Inoltre gli arretrati verso il condominio € 2955,98 come da Bilancio preventivo 2019/20, in relazione 
a comunicazione inoltratami (vedi allegato 147) 

 

LOTTO 10 

Il lotto è formato dai seguenti beni: 
 

• Bene N° 23 - Appartamento ubicato a Lucca (LU) - via delle Tagliate, 63 

• Bene N° 24 - Posto auto ubicato a Lucca (LU) - via delle Tagliate, 63 
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• Bene N° 25 - Area urbana ubicata a Lucca (LU) - via delle Tagliate, 63 

• Bene N° 26 - Area urbana ubicata a Lucca (LU) - via delle Tagliate, 63 

TITOLARITÀ 

BENE N° 23  - APPARTAMENTO UBICATO A LUCCA (LU) - VIA DELLE TAGLIATE, 63 

L'immobile oggetto dell'esecuzione, appartiene ai seguenti debitori: 
 

•  (Proprietà 1/1) 

L'immobile viene posto in vendita per i seguenti diritti: 
 

•  (Proprietà 1/1) 

 
 

BENE N° 24  - POSTO AUTO UBICATO A LUCCA (LU) - VIA DELLE TAGLIATE, 63 

L'immobile oggetto dell'esecuzione, appartiene ai seguenti debitori: 
 

•  (Proprietà 1/1) 

L'immobile viene posto in vendita per i seguenti diritti: 
 

•  (Proprietà 1/1) 

 
 

BENE N° 25  - AREA URBANA UBICATA A LUCCA (LU) - VIA DELLE TAGLIATE, 63 

L'immobile oggetto dell'esecuzione, appartiene ai seguenti debitori: 
 

•  (Proprietà 1/13) 

L'immobile viene posto in vendita per i seguenti diritti: 
 

•  (Proprietà 1/13) 

 
 

BENE N° 26  - AREA URBANA UBICATA A LUCCA (LU) - VIA DELLE TAGLIATE, 63 

L'immobile oggetto dell'esecuzione, appartiene ai seguenti debitori: 
 

•  (Proprietà 1/13) 
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L'immobile viene posto in vendita per i seguenti diritti: 

 

•  (Proprietà 1/13) 

 
 

CONFINI 

BENE N° 23  - APPARTAMENTO UBICATO A LUCCA (LU) - VIA DELLE TAGLIATE, 63 

parti condominiali su più lati, beni , beni , salvo se altri 
 

BENE N° 24  - POSTO AUTO UBICATO A LUCCA (LU) - VIA DELLE TAGLIATE, 63 

parti condominiali su più lati, beni , salvo se altri 
 

BENE N° 25  - AREA URBANA UBICATA A LUCCA (LU) - VIA DELLE TAGLIATE, 63 

parti condominiali su più lati, via delle Tagliate, salvo se altri 
 

BENE N° 26  - AREA URBANA UBICATA A LUCCA (LU) - VIA DELLE TAGLIATE, 63 

parti condominiali su più lati,  salvo se altri 
 

CONSISTENZA 

BENE N° 23  - APPARTAMENTO UBICATO A LUCCA (LU) - VIA DELLE TAGLIATE, 63 

Destinazione Superficie 
Netta 

Superficie 
Lorda 

Coefficiente Superficie 
Convenzionale 

Altezza Piano 

Abitazione 46,00 mq 56,00 mq 1,00 56,00 mq 0,00 m  

Cantina 4,00 mq 6,00 mq 0,30 1,80 mq 0,00 m  

Resede esclusivo 5,00 mq 5,00 mq 0,30 1,50 mq 0,00 m  

Posto auto 12,00 mq 12,00 mq 0,50 6,00 mq 0,00 m  

Totale superficie convenzionale: 65,30 mq  

Incidenza condominiale: 0,00  % 

Superficie convenzionale complessiva: 65,30 mq  
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Dalla lettura della visura catastale ( vedi allegato 155) l'immobile risulta con una superficie di Mq. 61 

Le superfici interne e esterne sono state estrapolate dalla planimetria catastale. 
 
 

BENE N° 24  - POSTO AUTO UBICATO A LUCCA (LU) - VIA DELLE TAGLIATE, 63 

 
 

 

La consistenza immobiliare del presente bene è stata riportata all'interno del bene "Principale" 
appartamento del presente lotto. 
 
 

BENE N° 25  - AREA URBANA UBICATA A LUCCA (LU) - VIA DELLE TAGLIATE, 63 

Destinazione Superficie 
Netta 

Superficie 
Lorda 

Coefficiente Superficie 
Convenzionale 

Altezza Piano 

area urbana 24,00 mq 24,00 mq 1,00 24,00 mq 0,00 m  

Totale superficie convenzionale: 24,00 mq  

Incidenza condominiale: 0,00  % 

Superficie convenzionale complessiva: 24,00 mq  

 
 

 

La superficie è stata ricavata dalla visura catastale. 
 

BENE N° 26  - AREA URBANA UBICATA A LUCCA (LU) - VIA DELLE TAGLIATE, 63 

Destinazione Superficie 

Netta 
Superficie 

Lorda 
Coefficiente Superficie 

Convenzionale 
Altezza Piano 

area urbana 10,00 mq 10,00 mq 1,00 10,00 mq 0,00 m  

Totale superficie convenzionale: 10,00 mq  

Incidenza condominiale: 0,00  % 

Superficie convenzionale complessiva: 10,00 mq  

 
 

 

La superficie è stata ricavata dalla visura catastale. 
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CRONISTORIA DATI CATASTALI 

BENE N° 23  - APPARTAMENTO UBICATO A LUCCA (LU) - VIA DELLE TAGLIATE, 63 

Periodo Proprietà Dati catastali 

Dal 16/11/1998 al 03/05/2007  Catasto Fabbricati 
Fg. 126, Part. 628, Sub. 6 
Categoria A3 

Dal 03/05/2007 al 25/10/2019  Catasto Fabbricati 

Fg. 126, Part. 628, Sub. 6 
Categoria A3 

 

I riferimenti catastali corrispondono a quelli reali. 
Vedi visura storica allegato 155 
 

BENE N° 24  - POSTO AUTO UBICATO A LUCCA (LU) - VIA DELLE TAGLIATE, 63 

Periodo Proprietà Dati catastali 

Dal 16/11/1998 al 03/05/2007  Catasto Fabbricati 

Fg. 126, Part. 41, Sub. 6 
Categoria C4 

Dal 03/05/2007 al 25/10/2019  Catasto Fabbricati 
Fg. 126, Part. 628, Sub. 33 
Categoria C6 

 

I riferimenti catastali corrispondono a quelli reali. 
Vedi visura storica allegato 158 
 

BENE N° 25  - AREA URBANA UBICATA A LUCCA (LU) - VIA DELLE TAGLIATE, 63 

 
Vedi visura storica allegato 157 
 

BENE N° 26  - AREA URBANA UBICATA A LUCCA (LU) - VIA DELLE TAGLIATE, 63 

 
Vedi visura storica allegato 156 
 

DATI CATASTALI 

BENE N° 23  - APPARTAMENTO UBICATO A LUCCA (LU) - VIA DELLE TAGLIATE, 63 

Catasto fabbricati (CF) 

Dati identificativi Dati di classamento   

Sezione Foglio Part. Sub. Zona 
Cens. 

Categoria Classe Consistenza Superficie 
catastale 

Rendita Piano Graffato 
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 126 628 6  A3       

 

Dal sopralluogo effettuato non si rilevano difformità tali da variare sensibilmente la rendita catastale, 
si ritiene non sia necessaria la presentazione di nuova planimetria catastale 
 

BENE N° 24  - POSTO AUTO UBICATO A LUCCA (LU) - VIA DELLE TAGLIATE, 63 

Catasto fabbricati (CF) 

Dati identificativi Dati di classamento   

Sezione Foglio Part. Sub. Zona 

Cens. 
Categoria Classe Consistenza Superficie 

catastale 
Rendita Piano Graffato 

 126 628 33  C6       

 

Non si rilevano difformità tali da alterare la rendita in modo significativo e dover ripresentare pratica 
di aggiornamento catastale 
 

BENE N° 25  - AREA URBANA UBICATA A LUCCA (LU) - VIA DELLE TAGLIATE, 63 

Catasto fabbricati (CF) 

Dati identificativi Dati di classamento   

Sezione Foglio Part. Sub. Zona 
Cens. 

Categoria Classe Consistenza Superficie 
catastale 

Rendita Piano Graffato 

 126 628 22  F1   24 mq    

 

Area urbana di superficie catastale di 24 Mq 
 

BENE N° 26  - AREA URBANA UBICATA A LUCCA (LU) - VIA DELLE TAGLIATE, 63 

Catasto fabbricati (CF) 

Dati identificativi Dati di classamento   

Sezione Foglio Part. Sub. Zona 

Cens. 
Categoria Classe Consistenza Superficie 

catastale 
Rendita Piano Graffato 

 126 628 21  F1   10 mq    

 

Area urbana di superficie catastale di 10 Mq 
 

PRECISAZIONI 

BENE N° 23  - APPARTAMENTO UBICATO A LUCCA (LU) - VIA DELLE TAGLIATE, 63 
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Sono compresi nel seguente lotto anche: 

i diritti di comproprietà, pari ad un tredicesimo pro indiviso su due piccole aree, costituenti una (il sub. 
21) parte della fossa di smaltimento delle acque, e l'altra ( il sub 22) area occupata dalla sede della via 
delle Tagliate, il tutto come meglio evidenziato nell'atto di provenienza allegato 160 
 

STATO CONSERVATIVO 

BENE N° 23  - APPARTAMENTO UBICATO A LUCCA (LU) - VIA DELLE TAGLIATE, 63 

L'appartamento internamente versa in buono stato di manutenzione, senza visibili problematiche alle 
murature, strutture, intonaci, infissi. 
Per quanto riguarda gli impianti (anche se eseguiti) essendo l'appartamento,, non risultano né provati 
né verificati. Allo stato attuale non è stato possibile provarli per verificare la loro funzionalità e 

correttezza esecutiva. 
Esternamente sono presenti tracce di umidità nei parapetti dei terrazzi, con distacchi di pitture e 
intonaci per quanto concerne le parti condominiali. 
Il tutto come evidenziato nella documentazione fotografica allegato 165 
 
 

BENE N° 24  - POSTO AUTO UBICATO A LUCCA (LU) - VIA DELLE TAGLIATE, 63 

 
Il posto auto si presenta in discreto stato di manutenzione, senza particolari problematiche visive alla 
pavimentazione. 
 

BENE N° 25  - AREA URBANA UBICATA A LUCCA (LU) - VIA DELLE TAGLIATE, 63 

 
 

 

BENE N° 26  - AREA URBANA UBICATA A LUCCA (LU) - VIA DELLE TAGLIATE, 63 

 
 
 

PARTI COMUNI 

BENE N° 23  - APPARTAMENTO UBICATO A LUCCA (LU) - VIA DELLE TAGLIATE, 63 

Dalla lettura del contratto di provenienza (vedi allegato 160 ) si riporta quanto segue: 
i diritti di comproprietà, pari ad un tredicesimo pro indiviso su due piccole aree, costituenti una (il sub. 
21) parte della fossa di smaltimento delle acque, e l'altra ( il sub 22) area occupata dalla sede della via 

delle Tagliate; 
I corrispondenti e proporzionali diritti di comproprietà condominiale sulle altre parti e sugli altri spazi 
comuni dell'edificio di cui è porzione, con particolare riferimento, senza che l'indicazione specifica 
deroghi alla generalità, a area di sedie, resede, strada privata, vano sala. 
Sono rappresentate, sull'elaborato planimetrico relativo all'intero complesso immobiliare, le seguenti 
parti comuni: 
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- resede scoperta: foglio 126, mappale 628 sub 15, comune a tutti i subalterni, eccetto il sub 1, del 

mappale 628, non censibile; 
- strada privata: foglio 126, mappale 628 sub 16, comune a tutti i subalterni, eccetto il sub 1 , del 
mappale 628, non censibile; 
- strada privata e resede scoperta: foglio 126, mappale 628 sub 17, comune a tutti i subalterni eccetto 
il sub 1 del mappale 628 ed al mappale 41, non censibile; 
- vano scale: foglio 126, mappale 628 sub 18, comune ai subalterni da 2 a 14, compresi, non censibile. 
Le aree di cui sono pertinenziali dell'unità venduta, i diritti di un tredicesimo pro indiviso sono 
rappresentate, in Catasto Fabbricati: 
- area occupata quasi interamente dalla sede stradale: foglio 126, mappale 628 subalterno 22, area 
urbana, mq. 24 
- area costituente parte della fossa di smaltimento delle acque: mappale 628 subalterno 21, area 
urbana, ma. 10. 
Dalla lettura dell'elenco subalterni (vedi allegato 152) emerge quanto segue: 
Subalterno 15 resede scoperta comune a tutti i subalterni eccetto il sub. 1; 

Subalterno 16 strada comune a tutti i subalterni eccetto il sub 1; 
Subalterno 17 strada privata e resede comune a tutti i subalterni eccetto il sub 1 e comune al mappale 
41; 
Subalterno 19 camminamento scoperto comune ai sub 8,9, 10 e 11; 
Subalterno 20 scale comuni ai sub 12, 13 e 14. 
 

BENE N° 24  - POSTO AUTO UBICATO A LUCCA (LU) - VIA DELLE TAGLIATE, 63 

Vedi quanto riportato all'interno della medesima sezione del bene principale "appartamento" 
 

BENE N° 25  - AREA URBANA UBICATA A LUCCA (LU) - VIA DELLE TAGLIATE, 63 

Vedi quanto riportato all'interno della medesima sezione del bene principale "appartamento" 
 

BENE N° 26  - AREA URBANA UBICATA A LUCCA (LU) - VIA DELLE TAGLIATE, 63 

Vedi quanto riportato all'interno della medesima sezione del bene principale "appartamento" 
 

SERVITÙ, CENSO, LIVELLO, USI CIVICI  

BENE N° 23  - APPARTAMENTO UBICATO A LUCCA (LU) - VIA DELLE TAGLIATE, 63 

Dalle visure ipotecarie non si evidenziano particolari servitù trascritte gravanti sull'immobile oggetto 
di perizia (vedi allegato 161). 
Dalla lettura dell'atto di provenienza (vedi allegato 160) emerge quanto segue: 
estratto leggera a)  "complesso immobiliare composto da tre corpi di fabbrica, corredato dalla  
proprietà esclusiva di cortile interno, di piccolissima resede sul lato nord (in angolo ovest) e di ampia 
resede sul lato est gravata da servitù di passaggio costituita con atto per Notaio  del 29 
luglio 1988, rep. n. 188289, e richiamata nell'atto per Notaio  del 26 novembre 1998,  rep. n. 
58197, nonché dai diritti di comproprietà, pari ad un mezzo pro indiviso, di altra resede sul lato nord 

(in angolo est) che prospetta su via delle Tagliate, il tutto sito in comune di Lucca, frazione san Donato, 
via delle Tagliate 65". 
Art.2) Quanto oggetto della presente vendita viene trasferito a corpo, nello stato di fatto e di diritto in 
cui si trova, con tutti i diritti, azioni, ragioni, accesioni, pertinenze e dipendenze, servitù attive e 
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passive ivi eventualmente esistenti. 

La società venditrice, in persona del rappresentante, dichiara e la parte acquirente prende atto ed 
accetta che le opere relative a condutture delle varie utenze, canalizzazioni, scarichi e quanto altro 
necessario ai servizi, sia delle singole porzioni immobiliari che delle parti comuni dell'edificio di cui 
l'unità venduta è porzione sono state realizzate con criterio unitario per l'intero complesso e quindi 
esistono le relative servitù attive e passive anche per destinazione del padre di famiglia, così come 
vengono ad esistenza, per la stessa causa, le altre servitù reciproche, attive e passive, di veduta, diretta 
e/o obliqua, e di distanza dai reciproci confini, anche se inferiori a quelle legali. 
Il tutto come meglio descritto e evidenziato all'interno dell'atto di provenienza. 
 

BENE N° 24  - POSTO AUTO UBICATO A LUCCA (LU) - VIA DELLE TAGLIATE, 63 

Vedi quanto riportato all'interno della medesima sezione del bene principale "appartamento" (bene 
n°23) 
 

BENE N° 25  - AREA URBANA UBICATA A LUCCA (LU) - VIA DELLE TAGLIATE, 63 

Vedi quanto riportato all'interno della medesima sezione del bene principale "appartamento" (bene 
n°23) 
 

BENE N° 26  - AREA URBANA UBICATA A LUCCA (LU) - VIA DELLE TAGLIATE, 63 

Vedi quanto riportato all'interno della medesima sezione del bene principale "appartamento" (bene 
n°23) 
 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI  

BENE N° 23  - APPARTAMENTO UBICATO A LUCCA (LU) - VIA DELLE TAGLIATE, 63 

L'immobile nel suo complesso si sviluppa su 2 piani fuori terra oltre un piano interrato. 

L'appartamento oggetto di perizia è ubicato al piano terra con accesso da resedi esterne. 
I solai interni risultano presumibilmente del tipo laltero-cemento, stessa cosa per quanto riguarda la 
copertura. 
Pavimenti interni sono in gress, la zona cottura e bagno risultano piastrellati anche sulle pareti. 
Gli infissi interni e esterni sono in legno, sono presenti persiane sempre in legno. 
Gli impianti sono del tipo sottotraccia,  per i quali non è stato possibile verificare né la loro funzionalità 
né correttezza esecutiva in quanto non risultano presenti utenze né contratti. 
sono  presenti terrazzi posti sul retro dell'appartamento con accesso da soggiorno e camera. 
Nel complesso l'immobile si presenta in discreto stato di manutenzione, con particolari tipi di finiture, 
quali, presenza di doppi vetri, fatto salvo la verifica e corretta esecuzione degli impianti. 
Sono comprensivi anche gli arredamenti interni, e la mobilia della cucina, comprendente in una zona 
cottura attrezzata, n°2 camere con letti e armadio. 
 
 

BENE N° 24  - POSTO AUTO UBICATO A LUCCA (LU) - VIA DELLE TAGLIATE, 63 

Vedi quanto riportato all'interno della medesima sezione del bene principale "appartamento" 
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BENE N° 25  - AREA URBANA UBICATA A LUCCA (LU) - VIA DELLE TAGLIATE, 63 

Vedi quanto riportato all'interno della medesima sezione del bene principale "appartamento" 
 
 
 

BENE N° 26  - AREA URBANA UBICATA A LUCCA (LU) - VIA DELLE TAGLIATE, 63 

Vedi quanto riportato all'interno della medesima sezione del bene principale "appartamento" 
 
 
 

STATO DI OCCUPAZIONE 

BENE N° 23  - APPARTAMENTO UBICATO A LUCCA (LU) - VIA DELLE TAGLIATE, 63 

Non risulta agli atti lo stato di occupazione dell'immobile. 
 

 

Dallo stato dei luoghi l'immobile risulta libero. 
Da quanto richiesto e risposto da parte l'agenzia delle entrate, non risulta la sussistenza di contratti di 
affitto o comodato d'uso (vedi allegato 10) 
 

BENE N° 24  - POSTO AUTO UBICATO A LUCCA (LU) - VIA DELLE TAGLIATE, 63 

Non risulta agli atti lo stato di occupazione dell'immobile. 
 

 

Dallo stato dei luoghi l'immobile risulta libero. 
Da quanto richiesto e risposto da parte l'agenzia delle entrate, non risulta la sussistenza di contratti di 
affitto o comodato d'uso (vedi allegato 10) 
 

BENE N° 25  - AREA URBANA UBICATA A LUCCA (LU) - VIA DELLE TAGLIATE, 63 

Non risulta agli atti lo stato di occupazione dell'immobile. 
 

 

Trattasi di area urbana frontestante il complesso immobiliare lungo la pubblica strada 
 

BENE N° 26  - AREA URBANA UBICATA A LUCCA (LU) - VIA DELLE TAGLIATE, 63 
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Non risulta agli atti lo stato di occupazione dell'immobile. 

 

 

Trattasi di area urbana laterale al complesso immobiliare  
 

PROVENIENZE VENTENNALI 

BENE N° 23  - APPARTAMENTO UBICATO A LUCCA (LU) - VIA DELLE TAGLIATE, 63 

Periodo Proprietà Atti 

Dal 12/04/1989 al 

27/07/2004 
 atto di compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio  12/04/1989   

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

ufficio del registro di 
Lucca 

23/05/1989 8190 5765 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

Dal 27/07/2004 al 
17/12/2007 

 atto di compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio  
 

27/07/2004 81149  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

ufficio del registro di 
Lucca 

29/07/2004  8724 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

ufficio del registro di 
Lucca 

27/07/2004 4036 1T 

Dal 17/12/2007  atto di compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio  
 

17/12/2007 93717 18666 

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

ufficio del registro di 08/01/2008 330 255 
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Lucca 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

ufficio del registro di 
Lucca 

07/01/2008 239 1T 

 

 l'atto di provenienza non era presente all'interno della documentazione del fascicolo è stato pertanto 
richiesto, vedi allegato 160 
 

BENE N° 24  - POSTO AUTO UBICATO A LUCCA (LU) - VIA DELLE TAGLIATE, 63 

Periodo Proprietà Atti 

Dal 12/04/1989 al 
27/07/2004 

 atto di compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

notaio  12/04/1989 193754  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

ufficio del registro di 
Lucca 

12/04/1989 8190 5765 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

Dal 27/07/2004 al 
17/12/2007 

 atto di compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio  
 

27/07/2004 81149  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

ufficio del registro di 
Lucca 

29/07/2004  8724 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

ufficio del registro di 
Lucca 

27/07/2004 4036 1T 

Dal 17/12/2007  atto di compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio  

 
17/12/2007 93717 18666 

Trascrizione 
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Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

ufficio del registro di 
Lucca 

08/01/2008 330 255 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

ufficio del registro di 

Lucca 
07/01/2008 239 1T 

 

 l'atto di provenienza non era presente all'interno della documentazione del fascicolo è stato pertanto 

richiesto, vedi allegato 160 
 

BENE N° 25  - AREA URBANA UBICATA A LUCCA (LU) - VIA DELLE TAGLIATE, 63 

Periodo Proprietà Atti 

Dal 12/04/1989 al 
27/07/2004 

 atto di compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio  12/04/1989 193754  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

ufficio del registro di 

Lucca 
12/04/1989 8190 5765 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

Dal 27/07/2004 al 

17/12/2007 
 atto di compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio  

 
27/07/2004 81149  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

ufficio del registro di 
Lucca 

29/07/2004  8724 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

ufficio del registro di 

Lucca 
27/07/2004 4036 1T 

Dal 17/12/2007  atto di compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio  
 

17/12/2007 93717 18666 
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Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

ufficio del registro di 

Lucca 
08/01/2008 330 255 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

ufficio del registro di 
Lucca 

07/01/2008 239 1T 

 

 l'atto di provenienza non era presente all'interno della documentazione del fascicolo è stato pertanto 
richiesto, vedi allegato 160 
 

BENE N° 26  - AREA URBANA UBICATA A LUCCA (LU) - VIA DELLE TAGLIATE, 63 

Periodo Proprietà Atti 

Dal 12/04/1989 al 
27/07/2004 

 atto di compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio  12/04/1989 193754  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

ufficio del registro di 
Lucca 

12/04/1989 8190 5765 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

Dal 27/07/2004 al 
17/12/2007 

 atto di compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio  
 

27/07/2004 81149  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

ufficio del registro di 

Lucca 
29/07/2004  8724 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

ufficio del registro di 
Lucca 

27/07/2004 4036 1T 

Dal 17/12/2007  atto di compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 
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Notaio  

 
17/12/2007 93717 18666 

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

ufficio del registro di 
Lucca 

08/01/2008 330 255 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

ufficio del registro di 
Lucca 

07/01/2008 239 1T 

 

 l'atto di provenienza non era presente all'interno della documentazione del fascicolo è stato pertanto 
richiesto, vedi allegato 160 
 

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI 

BENE N° 23  - APPARTAMENTO UBICATO A LUCCA (LU) - VIA DELLE TAGLIATE, 63 

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia delle entrate di Lucca aggiornate al 17/12/2019, 
sono risultate le seguenti formalità pregiudizievoli: 
 

Iscrizioni 

 

• ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario 
Iscritto a Lucca il 24/03/2011 
Reg. gen. 4620 - Reg. part. 730 
Importo: € 1.750.000,00 
A favore di  
Contro  
Capitale: € 700.000,00 
Note: vedi nota allegato 164 

• ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di apatura di credito 
Iscritto a Lucca il 26/02/2015 
Reg. gen. 2443 - Reg. part. 288 
Importo: € 800.000,00 
A favore di  
Contro  

Capitale: € 400.000,00 
Note: Vedi nota allegato 117 

• ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo 
Iscritto a Lucca il 13/05/2015 
Reg. gen. 5872 - Reg. part. 785 
Importo: € 10.000,00 
A favore di  
Contro  
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Capitale: € 4.855,94 

Note: Vedi nota allegato 120 

• ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo 
Iscritto a Lucca il 22/06/2015 

Reg. gen. 7577 - Reg. part. 1054 
Importo: € 15.000,00 
A favore di  
Contro   
Capitale: € 8.800,63 
Note: Vedi Nota allegato 121 Annotazioni presentata il 14/12/2016 - Cancellazione Totale 

• ipoteca conc. amministrativa/riscossione derivante da avido di addebito esecutivo 
Iscritto a Lucca il 11/03/2016 
Reg. gen. 3713 - Reg. part. 522 
Importo: € 245.728,16 
A favore di  
Contro  
Capitale: € 122.864,08 
Note: Vedi nota allegato 118 

• ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo 
Iscritto a Lucca il 24/10/2019 
Reg. gen. 17016 - Reg. part. 2676 
Importo: € 265.000,00 
A favore di  
Contro  

Capitale: € 238.900,20 
Note: Vedi nota allegato 122 

 

Vedi visura ipotecaria allegato 161 
 

BENE N° 24  - POSTO AUTO UBICATO A LUCCA (LU) - VIA DELLE TAGLIATE, 63 

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia delle entrate di Lucca aggiornate al 17/12/2019, 
sono risultate le seguenti formalità pregiudizievoli: 
 

Iscrizioni 

 

• ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario 
Iscritto a Lucca il 24/03/2011 
Reg. gen. 4620 - Reg. part. 730 
Importo: € 1.750.000,00 
A favore di  
Contro  

Capitale: € 700.000,00 
Note: vedi nota allegato 164 

• ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di apatura di credito 
Iscritto a Lucca il 26/02/2015 
Reg. gen. 2443 - Reg. part. 288 
Importo: € 800.000,00 
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A favore di  

Contro  
Capitale: € 400.000,00 
Note: Vedi nota allegato 117 

• ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo 
Iscritto a Lucca il 13/05/2015 
Reg. gen. 5872 - Reg. part. 785 
Importo: € 10.000,00 
A favore di  
Contro  
Capitale: € 4.855,94 
Note: Vedi nota allegato 120 

• ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo 
Iscritto a Lucca il 22/06/2015 
Reg. gen. 7577 - Reg. part. 1054 
Importo: € 15.000,00 
A favore di  
Contro   
Capitale: € 8.800,63 
Note: Vedi Nota allegato 121 Annotazioni presentata il 14/12/2016 - Cancellazione Totale 

• ipoteca conc. amministrativa/riscossione derivante da avido di addebito esecutivo 
Iscritto a Lucca il 11/03/2016 
Reg. gen. 3713 - Reg. part. 522 
Importo: € 245.728,16 

A favore di  
Contro  
Capitale: € 122.864,08 
Note: Vedi nota allegato 118 

• ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo 
Iscritto a Lucca il 24/10/2019 
Reg. gen. 17016 - Reg. part. 2676 
Importo: € 265.000,00 
A favore di  
Contro  
Capitale: € 238.900,20 
Note: Vedi nota allegato 122 

 

Vedi visura ipotecaria allegato 162 
 

BENE N° 25  - AREA URBANA UBICATA A LUCCA (LU) - VIA DELLE TAGLIATE, 63 

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia delle entrate di Lucca aggiornate al 17/12/2019, 
sono risultate le seguenti formalità pregiudizievoli: 
 

Iscrizioni 
 

• ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario 
Iscritto a Lucca il 24/03/2011 
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Reg. gen. 4620 - Reg. part. 730 

Importo: € 1.750.000,00 
A favore di  
Contro  
Capitale: € 700.000,00 
Note: vedi nota allegato 164 

• ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di apatura di credito 
Iscritto a Lucca il 26/02/2015 
Reg. gen. 2443 - Reg. part. 288 
Importo: € 800.000,00 
A favore di  
Contro  
Capitale: € 400.000,00 
Note: Vedi nota allegato 117 

• ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo 
Iscritto a Lucca il 13/05/2015 
Reg. gen. 5872 - Reg. part. 785 
Importo: € 10.000,00 
A favore di  
Contro  
Capitale: € 4.855,94 

Note: Vedi nota allegato 120 

• ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo 
Iscritto a Lucca il 22/06/2015 

Reg. gen. 7577 - Reg. part. 1054 
Importo: € 15.000,00 
A favore di  
Contro   
Capitale: € 8.800,63 
Note: Vedi Nota allegato 121 Annotazioni presentata il 14/12/2016 - Cancellazione Totale 

• ipoteca conc. amministrativa/riscossione derivante da avido di addebito esecutivo 
Iscritto a Lucca il 11/03/2016 
Reg. gen. 3713 - Reg. part. 522 
Importo: € 245.728,16 
A favore di  
Contro  
Capitale: € 122.864,08 
Note: Vedi nota allegato 118 

• ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo 
Iscritto a Lucca il 24/10/2019 
Reg. gen. 17016 - Reg. part. 2676 
Importo: € 265.000,00 
A favore di  
Contro  
Capitale: € 238.900,20 

Note: Vedi nota allegato 122 

 

Vedi visura ipotecaria allegato 162 
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BENE N° 26  - AREA URBANA UBICATA A LUCCA (LU) - VIA DELLE TAGLIATE, 63 

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia delle entrate di Lucca aggiornate al 17/12/2019, 
sono risultate le seguenti formalità pregiudizievoli: 
 

Iscrizioni 

 

• ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario 
Iscritto a Lucca il 24/03/2011 
Reg. gen. 4620 - Reg. part. 730 
Importo: € 1.750.000,00 
A favore di  
Contro  
Capitale: € 700.000,00 
Note: vedi nota allegato 164 

• ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di apatura di credito 
Iscritto a Lucca il 26/02/2015 
Reg. gen. 2443 - Reg. part. 288 
Importo: € 800.000,00 
A favore di  
Contro  

Capitale: € 400.000,00 
Note: Vedi nota allegato 117 

• ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo 
Iscritto a Lucca il 13/05/2015 
Reg. gen. 5872 - Reg. part. 785 
Importo: € 10.000,00 
A favore di  
Contro  
Capitale: € 4.855,94 
Note: Vedi nota allegato 120 

• ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo 
Iscritto a Lucca il 22/06/2015 
Reg. gen. 7577 - Reg. part. 1054 
Importo: € 15.000,00 
A favore di  
Contro   
Capitale: € 8.800,63 
Note: Vedi Nota allegato 121 Annotazioni presentata il 14/12/2016 - Cancellazione Totale 

• ipoteca conc. amministrativa/riscossione derivante da avido di addebito esecutivo 
Iscritto a Lucca il 11/03/2016 
Reg. gen. 3713 - Reg. part. 522 
Importo: € 245.728,16 
A favore di  
Contro  

Capitale: € 122.864,08 
Note: Vedi nota allegato 118 

• ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo 
Iscritto a Lucca il 24/10/2019 
Reg. gen. 17016 - Reg. part. 2676 
Importo: € 265.000,00 
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A favore di  

Contro  
Capitale: € 238.900,20 
Note: Vedi nota allegato 122 

 

Vedi visura ipotecaria allegato 162 

 

REGOLARITÀ EDILIZIA 

BENE N° 23  - APPARTAMENTO UBICATO A LUCCA (LU) - VIA DELLE TAGLIATE, 63 

Non sono presenti vincoli artistici, storici o alberghieri.  

Da ricerche effettuate presso gli archivi del comune di Lucca, dalla lettura del contratto di provenienza 

sono emerse le seguenti pratiche edilizie relative al fabbricato oggetto di Perizia: 
Il fabbricato è stato edificato previa demolizione del fabbricato preesistente e totale ristrutturazione a 
seguito: 
DIA presentata il 17 giugno 2004 al n. 1367: 
Variante DIA presentata il 7 luglio 2005 al n. 1636; 
Variante DIA  presentata il 27 settembre 2006 al  n. 1997 
Variante  presentata il 25 maggio 2007 n. 1190 prot. n. 33299. 
Abitabilità del 27 luglio 2007 al n. 50939. 
Attestazione di conformità in sanatoria n. 205 del 2015 
 

 

Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità 

 

• Non esiste il certificato energetico dell'immobile / APE. 

• Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico. 

• Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto termico. 

• Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto idrico. 

 

Ai fini urbanistici si deve rilevare che sono state presentate presso gli uffici comunali del comune di 
Lucca, solo pratiche relative a denunce di inizio attività, che costituiscono un valido titolo abilitativo 

ma non derivante da un rilascio da parte dell'amministrazione comunale di un autorizzazione. 
L'amministrazione effettua un controllo formale o a sorteggio, di tali pratiche pertanto le dichiarazioni 
presenti all'interno costituiscono certificazioni da parte del tecnico certificatore e del committente. 
Esaminando l'ultima pratica edilizia riguardante l'appartamento (DIA n 1190 del 2007), le misure 
interne ai vari vani non vengono riportate, pertanto si procede ad un riscontro, della planimetria con 
la verifica delle aperture, superfici dei vani e loro disposizioni interne. 
Da tale verifica emerge solo un leggero discostamento presumibilmente di approssimazione nei vari 
locali, i quali risultano essere coincidenti come disposizione interna, e aperture rispetto a quanto 
presente presso gli uffici comunali. 
In relazione al vano cantina (piano interrato) si rileva una variazione di altezza pari a 6/7 centimetri 
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rispetto a quanto presente negli elaborati, non rientrando nelle tolleranze di approssimazione, si 

dovrà procedere o ad una messa in ripristino (abbassamento pavimento) o pratica di sanatoria ai sensi 
della L.R. 65/14. 
 

BENE N° 24  - POSTO AUTO UBICATO A LUCCA (LU) - VIA DELLE TAGLIATE, 63 

Non sono presenti vincoli artistici, storici o alberghieri.  

Vedi quanto riportato all'interno della medesima sezione del bene principale "appartamento" 
 

 

Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità 

 

• Non esiste il certificato energetico dell'immobile / APE. 

• Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico. 

• Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto termico. 

• Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto idrico. 

 

Vedi quanto riportato all'interno della medesima sezione del bene principale "appartamento" 

 
 
 

BENE N° 25  - AREA URBANA UBICATA A LUCCA (LU) - VIA DELLE TAGLIATE, 63 

Non sono presenti vincoli artistici, storici o alberghieri.  

Vedi quanto riportato all'interno della medesima sezione del bene principale "appartamento" 
 

 

Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità 

 

• Non esiste il certificato energetico dell'immobile / APE. 

• Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico. 

• Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto termico. 

• Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto idrico. 

 

Vedi quanto riportato all'interno della medesima sezione del bene principale "appartamento" 
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BENE N° 26  - AREA URBANA UBICATA A LUCCA (LU) - VIA DELLE TAGLIATE, 63 

Non sono presenti vincoli artistici, storici o alberghieri.  

Vedi quanto riportato all'interno della medesima sezione del bene principale "appartamento" 
 

 

Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità 

 

• Non esiste il certificato energetico dell'immobile / APE. 

• Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico. 

• Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto termico. 

• Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto idrico. 

 

Vedi quanto riportato all'interno della medesima sezione del bene principale "appartamento" 
 
 

 

VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI 

BENE N° 23  - APPARTAMENTO UBICATO A LUCCA (LU) - VIA DELLE TAGLIATE, 63 

Non si é a conoscenza di presenza di vincoli od oneri condominiali. 
 

 

Da verifiche effettuate sul posto, dell'atto di provenienza risulta presente un amministratore di 
condominio il quale comunica al sottoscritto, che non vi sono deliberati lavori di manutenzione 
straordinaria al condominio. 
Inoltre gli arretrati verso il condominio € 5.626,27 al 31.12.2017 con successivi mancati pagamenti 
per l'anno 2018, il tutto come meglio relazionato e inoltrato al sottoscritto da parte 
dell'amministratore di condominio (vedi allegato 163) 
 

BENE N° 24  - POSTO AUTO UBICATO A LUCCA (LU) - VIA DELLE TAGLIATE, 63 

Non si é a conoscenza di presenza di vincoli od oneri condominiali. 
 

 

Vedi quanto riportato all'interno della medesima sezione del bene principale "appartamento" 
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BENE N° 25  - AREA URBANA UBICATA A LUCCA (LU) - VIA DELLE TAGLIATE, 63 

Non si é a conoscenza di presenza di vincoli od oneri condominiali. 
 

 

Vedi quanto riportato all'interno della medesima sezione del bene principale "appartamento" 
 

BENE N° 26  - AREA URBANA UBICATA A LUCCA (LU) - VIA DELLE TAGLIATE, 63 

Non si é a conoscenza di presenza di vincoli od oneri condominiali. 
 

 

Vedi quanto riportato all'interno della medesima sezione del bene principale "appartamento" 
 

LOTTO 11 

Il lotto è formato dai seguenti beni: 
 

• Bene N° 27 - Fabbricato artigianale ubicato a Lucca (LU) - via di Tiglio 

• Bene N° 28 - Terreno ubicato a Lucca (LU) - via di Tiglio 

• Bene N° 29 - Terreno ubicato a Lucca (LU) - via di Tiglio 

TITOLARITÀ 

BENE N° 27  - FABBRICATO ARTIGIANALE UBICATO A LUCCA (LU) - VIA DI TIGLIO 

L'immobile oggetto dell'esecuzione, appartiene ai seguenti debitori: 
 

•  (Proprietà 1/1) 

L'immobile viene posto in vendita per i seguenti diritti: 

 

•  (Proprietà 1/1) 

 
 

BENE N° 28  - TERRENO UBICATO A LUCCA (LU) - VIA DI TIGLIO 

L'immobile oggetto dell'esecuzione, appartiene ai seguenti debitori: 
 

•  (Proprietà 8063/100000) 
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L'immobile viene posto in vendita per i seguenti diritti: 

 

•  (Proprietà 8063/100000) 

 
 

BENE N° 29  - TERRENO UBICATO A LUCCA (LU) - VIA DI TIGLIO 

L'immobile oggetto dell'esecuzione, appartiene ai seguenti debitori: 
 

•  (Proprietà 8063/100000) 

L'immobile viene posto in vendita per i seguenti diritti: 
 

•  (Proprietà 8063/100000) 

 
 

CONFINI 

BENE N° 27  - FABBRICATO ARTIGIANALE UBICATO A LUCCA (LU) - VIA DI TIGLIO 

parti condominiali, beni  su più lati, salvo se altri 
 

BENE N° 28  - TERRENO UBICATO A LUCCA (LU) - VIA DI TIGLIO 

beni , cabaletta demaniale, Comune di Lucca, salvo se altri 

 

BENE N° 29  - TERRENO UBICATO A LUCCA (LU) - VIA DI TIGLIO 

beni , cabaletta demaniale, Comune di Lucca, salvo se altri 
 

CONSISTENZA 

BENE N° 27  - FABBRICATO ARTIGIANALE UBICATO A LUCCA (LU) - VIA DI TIGLIO 

Destinazione Superficie 
Netta 

Superficie 
Lorda 

Coefficiente Superficie 
Convenzionale 

Altezza Piano 

Laboratorio/magazzino 280,00 mq 340,00 mq 1,00 340,00 mq 0,00 m T-1 

Totale superficie convenzionale: 340,00 mq  

Incidenza condominiale: 0,00  % 

Superficie convenzionale complessiva: 340,00 mq  
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Le superfici sono da intendersi indicative e approssimate, in quanto non risulta possibile la visione 
completa del manufatto al piano terra. 
è comprensiva anche area esterna antistante e retrostante il fabbricato come da contratto di acquisto  
 
 

BENE N° 28  - TERRENO UBICATO A LUCCA (LU) - VIA DI TIGLIO 

Destinazione Superficie 
Netta 

Superficie 
Lorda 

Coefficiente Superficie 
Convenzionale 

Altezza Piano 

Terreno 237,00 mq 237,00 mq 1,00 237,00 mq 0,00 m  

Totale superficie convenzionale: 237,00 mq  

Incidenza condominiale: 0,00  % 

Superficie convenzionale complessiva: 237,00 mq  

 
 

 

Le superfici sono derivanti dalla visura catastale. 
 

BENE N° 29  - TERRENO UBICATO A LUCCA (LU)  - VIA DI TIGLIO 

Destinazione Superficie 
Netta 

Superficie 
Lorda 

Coefficiente Superficie 
Convenzionale 

Altezza Piano 

Terreno 101,00 mq 101,00 mq 1,00 101,00 mq 0,00 m  

Totale superficie convenzionale: 101,00 mq  

Incidenza condominiale: 0,00  % 

Superficie convenzionale complessiva: 101,00 mq  

 
 

 

Le superfici sono derivanti dalla visura catastale. 
 

CRONISTORIA DATI CATASTALI 

BENE N° 27  - FABBRICATO ARTIGIANALE UBICATO A LUCCA (LU) - VIA DI TIGLIO 

Periodo Proprietà Dati catastali 

Dal 08/04/2010 al 01/03/2011  Catasto Fabbricati 
Fg. 136, Part. 1567, Sub. 4 
Categoria D1 
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Superficie catastale , mq 

Dal 01/03/2011 al 25/10/2019  Catasto Fabbricati 
Fg. 136, Part. 1567, Sub. 12 
Categoria D1 
Superficie catastale , mq 

 

I riferimenti catastali corrispondono a quelli reali. 
Vedi visura storica allegato 173 
 

BENE N° 28  - TERRENO UBICATO A LUCCA (LU) - VIA DI TIGLIO 

Periodo Proprietà Dati catastali 

Dal 19/04/2012 al 25/10/2019  Catasto Terreni 
Fg. 136, Part. 1698 
Reddito dominicale € 1,56 
Reddito agrario € 1,65 

 

I riferimenti catastali corrispondono a quelli reali. 
Vedi visura storica allegato 174 
 

BENE N° 29  - TERRENO UBICATO A LUCCA (LU) - VIA DI TIGLIO 

Periodo Proprietà Dati catastali 

Dal 19/04/2012 al 25/10/2019  Catasto Terreni 
Fg. 136, Part. 1700 
Reddito dominicale € 0,67 
Reddito agrario € 0,70 

 

I riferimenti catastali corrispondono a quelli reali. 
Vedi visura storica allegato 175 
 

DATI CATASTALI 

BENE N° 27  - FABBRICATO ARTIGIANALE UBICATO A LUCCA (LU) - VIA DI TIGLIO 

Catasto fabbricati (CF) 

Dati identificativi Dati di classamento   

Sezione Foglio Part. Sub. Zona 
Cens. 

Categoria Classe Consistenza Superficie 
catastale 

Rendita Piano Graffato 

 136 1567 12  D1       

 

Dal sopralluogo effettuato non si rilevano difformità tali da variare sensibilmente la rendita catastale, 
si ritiene non sia necessaria la presentazione di nuova planimetria catastale, fermo restando che parte 
del fabbricato non è stata visionata in quanto inaccessibile da vario materiale. 
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Vedi planimetria catastale allegato 172 

 

BENE N° 28  - TERRENO UBICATO A LUCCA (LU) - VIA DI TIGLIO 

Catasto terreni (CT) 

Dati identificativi Dati di classamento   

Foglio Part. Sub. Porz. Zona 
Cens. 

Qualità Classe Superficie 
ha are ca 

Reddito 
dominicale 

Reddito 
agrario 

Graffato 

136 1698    Seminativo 
irriguo 

     

 

Dal sopralluogo effettuato la destinazione a Terreni, risulta in pratica superata in quanto sono state 
eseguite opere stradali, su parte dei terreni, Solo un rilievo dettagliato strumentale potrà verificare 
l'attuale delimitazione delle aree, oggetto di urbanizzazione. 
 

BENE N° 29  - TERRENO UBICATO A LUCCA (LU) - VIA DI TIGLIO 

Catasto terreni (CT) 

Dati identificativi Dati di classamento   

Foglio Part. Sub. Porz. Zona 

Cens. 
Qualità Classe Superficie 

ha are ca 
Reddito 

dominicale 
Reddito 

agrario 
Graffato 

136 1700    Seminativo 
irriguo 

     

 

Dal sopralluogo effettuato la destinazione a Terreni, risulta in pratica superata in quanto sono state 
eseguite opere stradali, su parte dei terreni, Solo un rilievo dettagliato strumentale potrà verificare 
l'attuale delimitazione delle aree, oggetto di urbanizzazione. 
 

PRECISAZIONI 

BENE N° 27  - FABBRICATO ARTIGIANALE UBICATO A LUCCA (LU) - VIA DI TIGLIO 

Sono compresi nel seguente lotto anche: 
i diritti di comproprietà, pari a 8063/100000 riferite a due terreni (particelle 1698, 1700), riguardanti 
allo stato attuale opere di urbanizzazione da cedere al comune di Lucca, in riferimento a convenzione 
urbanistica con atto unilaterale d'obbligo del 4 ottobre 2007 registrato a lucca il 5/10/07 al n. 8560it 
 

BENE N° 28  - TERRENO UBICATO A LUCCA (LU) - VIA DI TIGLIO 

Sono compresi nel seguente lotto anche: 
i diritti di comproprietà, pari a 8063/100000 riferite a due terreni (particelle 1698, 1700), riguardanti 
allo stato attuale opere di urbanizzazione da cedere al comune di Lucca, in riferimento ad atto 
unilaterale d'obbligo del 4 ottobre 2007 registrato a lucca il 5/10/07 al n. 8560it (vedi allegato 182) 
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BENE N° 29  - TERRENO UBICATO A LUCCA (LU) - VIA DI TIGLIO 

Sono compresi nel seguente lotto anche: 
i diritti di comproprietà, pari a 8063/100000 riferite a due terreni (particelle 1698, 1700), riguardanti 
allo stato attuale opere di urbanizzazione da cedere al comune di Lucca, in riferimento ad atto 
unilaterale d'obbligo del 4 ottobre 2007 registrato a lucca il 5/10/07 al n. 8560it (vedi allegato 182) 
 

PATTI 

BENE N° 27  - FABBRICATO ARTIGIANALE UBICATO A LUCCA (LU) - VIA DI TIGLIO 

In riferimento all'atto di provenienza (vedi allegato 168) si rileva quanto segue in riferimento alla 
lettera "H": 
Che la " " con atto da me autenticato nella sottoscrizione il 4 ottobre 2007 rep. n. 
93319 reg.to a Lucca il 5 ottobre 2007 al n.8560, trascritto, a favore del Comune di Lucca, presso la 
conservatoria dei RR.II. di Lucca il 5 ottobre 2007 al n. 12180 part., ha stipulato atto unilaterale 
d'obbligo edilizio con cui si è obbligata ad innestare la viabilità degli immobili da costruire alla viabilità 
di progetto posta a nord nel momento in cui l'amministrazione comunale la realizzerà e , 
conseguentemente , a chiudere l'attuale accesso carrabile sito a nord della via di Tiglio; eventuali oneri 

e/o obblighi di tale atto restano a carico della parte venditrice. 
Lettera "I" 
che la " .", con atto da me autenticato nella sottoscrizione il 9 marzo 2009 rep. n. 
95850, registrato a Lucca l'1 aprile 2009 al n 2751/1t, trascritto a favore del comune di Lucca, presso 
la Conservatoria dei RRII di Lucca l'1 aprile 2009 al n. 3702 part., ha stipulato atto d'obbligo edilizio 
per il rapporto plani-volumetrico per la superficie pari a mq. 10864,50 
 

BENE N° 28  - TERRENO UBICATO A LUCCA (LU) - VIA DI TIGLIO 

Si fa riferimento ad atto unilaterale d'obbligo relativo al collegamento tra la viabilità pubblica e quanto 
realizzato all'interno del complesso artigianale. (vedi allegato 182) 
 

BENE N° 29  - TERRENO UBICATO A LUCCA (LU) - VIA DI TIGLIO 

Si fa riferimento ad atto unilaterale d'obbligo relativo al collegamento tra la viabilità pubblica e quanto 
realizzato all'interno del complesso artigianale. (vedi allegato 182) 

 

STATO CONSERVATIVO 

BENE N° 27  - FABBRICATO ARTIGIANALE UBICATO A LUCCA (LU) - VIA DI TIGLIO 

L'immobile anche se in stato di abbandono, non evidenzia particolari problematiche ai fini del suo 
stato conservativo, non si evidenziano visivamente, problematiche alle strutture e infissi, anche se non 
sono stati aperti e provati la loro corretta funzionalità, ai fini impiantistici non risultano provati i vari 
impianti all'interno del fabbricato pertanto non risulta possibile conoscere la loro reale efficienza e 
corretta esecuzione. 
Il tutto come evidenziato nella documentazione fotografica allegato 176 
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PARTI COMUNI 

BENE N° 27  - FABBRICATO ARTIGIANALE UBICATO A LUCCA (LU) - VIA DI TIGLIO 

Dalla lettura del contratto di provenienza (vedi allegato 168 ) si riporta quanto segue: 
i corrispondenti e proporzionali diritti di comproprietà condominiale sulle parti e sugli spazi comuni 
dell'edificio di cui è porzione, con particolare riferimento, senza che l'indicazione specifica deroghi alla 
generalità, a resede; 

La resede comune è rappresentata, sull'elaborato planimetrico relativo all'intero complesso 
immobiliare, come anche in premesse esposto, dal mappale 1567 sub 1, comune a tutti i subalterni del 
mappale 1567, non censibile. 
La società venditrice, in pesona del rappresentante, dichiara, e le società acquirente prende atto ed 
accetta, che le opere relative a canalizzazioni, scarichi, condutture delle varie utenze, e quant'altro 
necessario ai servizi, sia delle singole porzioni immobiliari che delle parti comuni del complesso 
immobiliare di cui l'unità venduta è porzione sono state realizzate con criterio unitario per l'intero 
complesso e quindi esistono le relative servitù attive e passive anche per destinazione del padre di 
famiglia, così come vengono ad esistenza, per la stessa causa, le altre servitù reciproche, attive e 
passive, di veduta, diretta e/o obliqua, e di distanza dai reciproci confini, anche se inferiori a quelle 
legali. 
Il tutto come meglio descritto e riportato all'interno dell'atto di provenienza. 
Dalla lettura dell'elenco subalterni del complesso immobiliare emerge quanto segue: 
Sub 1 B.C.N.C; 
Sub 29 B.C.N.C. 

 
 
 

BENE N° 28  - TERRENO UBICATO A LUCCA (LU) - VIA DI TIGLIO 

In riferimento alle quote parti derivanti dall'acquisto del terreno si fa riferimento all'atto di acquisto 
(vedi allegato 182) 
 
 
 

BENE N° 29  - TERRENO UBICATO A LUCCA (LU) - VIA DI TIGLIO 

In riferimento alle quote parti derivanti dall'acquisto del terreno si fa riferimento all'atto di acquisto 
(vedi allegato 182) 
 
 

 

SERVITÙ, CENSO, LIVELLO, USI CIVICI  

BENE N° 27  - FABBRICATO ARTIGIANALE UBICATO A LUCCA (LU) - VIA DI TIGLIO 

Dalla lettura dell'atto di provenienza (vedi allegato 168) si evince quanto segue: 
Quanto oggetto della presente vendita viene trasferito a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si 
trova, con tutti i diritti, azioni, ragioni, accessioni, pertinenze e dipendenze, servitù attive e passive ivi 
eventualmente esistenti, quali anche indicate nel presente atto. 
La società venditrice, in pesona del rappresentante, dichiara, e le società acquirente prende atto ed 
accetta, che le opere relative a canalizzazioni, scarichi, condutture delle varie utenze, e quant'altro 
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necessario ai servizi, sia delle singole porzioni immobiliari che delle parti comuni del complesso 

immobiliare di cui l'unità venduta è porzione sono state realizzate con criterio unitario per l'intero 
complesso e quindi esistono le relative servitù attive e passive anche per destinazione del padre di 
famiglia, così come vengono ad esistenza, per la stessa causa, le altre servitù reciproche, attive e 
passive, di veduta, diretta e/o obliqua, e di distanza dai reciproci confini, anche se inferiori a quelle 
legali; 
La  come sopra rappresentata, costituisce a favore dell unità oggetto di vendita a la 
cui descrizione abbiadi per qui integralmente riportata e trascritta, sita in comune di Lucca, frazione 
San filippo, via di tiglio n 1611/D ( in catasto foglio 136, mappale 1567 subalterno 12) le seguenti 
servitù: 
1) temporanea di passo carrabile, con ogni mezzo, sul terreno sito ove sopra, distinto in catasto terreni 
del Comune di Lucca, nel foglio 136 dal mappale 1566 di mq. 530 (confinante con la via di Tiglio, beni 
distinti catasto dai mappali 1473, 1313, 1567 sub 1 e 1567 sub 7) che dà accesso al complesso 
immobiliare dalla via di Tiglio, anche mediante l'attraversamento di cabaletta Demaniale per la cui 
concessione viene pagato canone annuo, conseguente al nulla osta rilasciato dalla provincia di Lucca il 

28 luglio 2005 protocollo numero 135526/6D1, di cui sopra, canone che andrà ripartito tra tutte le 
unità del complesso; 
della servitù cesserà nel momento stesso in cui verrà realizzato il collegamento sulla strada posto a 
nord quanto l'amministrazione comunale la realizzerà; il tutto come meglio specificato nell'atto da me 
autenticato nella sottoscrizione il 4 ottobre 2007, rep. n. 93319, che la società acquirente dichiara di 
ben conoscere ed accettare; 
b) perpetua di interramento di tubazioni, cavi, canalizzazioni, impianti, comunque necessari od utili 
per adduzione e scarico di beni e servizi ai fini degli allacciamenti alle utenze nonché di accesso,  
ispezione, manutenzione di tutti gli impianti tecnologici interrati ( comprese le pompe di sollevamento 
acque nere) da esercitarsi pedonalmente o in via straordinaria con mezzi specifici necessari alla 
manutenzione degli impianti, su detto terreno rappresentato in catasto nel folio 136 dal mappale 1566 
di mq. 530, che dà accesso al complesso immobiliare dalla via di Tiglio. 
c) perpetua di accesso per letture, installazione e manutenzione al vano contatori della fornitura 
dell'energia elettrica, da esercitarsi pedonalmente o in via straordinaria con mezzi specifici necessari 
alla manutenzione degli impianti, sulla resede posta a sud-est della resede principale rappresentata in 

catasto nel foglio 136 da porzione del mappale 1567 sub 7 (confinante con la resede condominiale 
distinta dal mappale 1567 sub 1, bene distinto dal mappale 1567 sub 9 e bene distinto dal mappale 
629) e servitù perpetua di accesso per la manutenzione straordinaria del fabbricato ad uso cabina 
elettrica (distinta in catasto nel foglio 136 dal mappale 1567 sub 8) che dovrà essere effettuata in base 
alla ripartizione millesimale a carico di tute le unità immobiliari; il tutto come meglio specificato nel 
richiamato atto per not.  del 30 luglio 2010, rep. n. 73469, registrato a Lucca il 4 agosto 2010 al n 
6690 , trascritto presso la conservatoria rei RR.II. di Lucca il 4 agosto 2010 al n. 8924 part. che la parte 
acquirente dichiara di ben conoscere ed accettare. 
Per la costituzione delle servitù di cui sopra le parti dichiarano di non aver pattuito alcun corrispettivo 
ma di averne tenuto conto nella determinazione del prezzo di vendita del fabbricato. 
Il tutto come meglio evidenziato all'interno del contratto di provenienza 
 

BENE N° 28  - TERRENO UBICATO A LUCCA (LU) - VIA DI TIGLIO 

Dalla lettura delle visure ipotecarie (vedi allegato 186) non si rilevano particolari servitù trascritte. 

Per eventuali altri gravami e servitù sul terreno si rimanda all'atto di provenienza (vedi allegato 182). 
Dallo stato dei luoghi i terreni risultano essere interessati dalla viabilità di collegamento tra il lotto 
artigianale e viabilità pubblica. 
 

BENE N° 29  - TERRENO UBICATO A LUCCA (LU) - VIA DI TIGLIO 
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Dalla lettura delle visure ipotecarie (vedi allegato 186) non si rilevano particolari servitù trascritte. 

Per eventuali altri gravami e servitù sul terreno si rimanda all'atto di provenienza (vedi allegato 182). 
Dallo stato dei luoghi i terreni risultano essere interessati dalla viabilità di collegamento tra il lotto 
artigianale e viabilità pubblica. 
 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI  

BENE N° 27  - FABBRICATO ARTIGIANALE UBICATO A LUCCA (LU) - VIA DI TIGLIO 

L'immobile nel suo complesso si sviluppa su 2 piani fuori terra. 
con struttura portante in prefabbricato,  
sono presenti servizi igienici al piano terra e al piano primo con rivestimenti in piastrelle; 
le chiusure verso l'esterno sono tutte completate in anodizzato/PVC; 

è presente un vano in c.a. interno, tra il piano terra e il piano primo da adibire ad un eventuale 
montacarichi il quale non risulta presente. 
Gli impianti presenti non sono stati provati, vista l'assenza di corrente elettrica all'interno dell'edificio, 
pertanto non è possibile determinare la loro reale funzionalità 
Le scale interne di collegamento tra il piano terra e il piano primo sono tutte rivestite in graniti; 
Risulta presente (vedi planimetria e contratto di provenienza) resede esterno antistante e retrostante 
il fabbricato di proprietà esclusiva. 
L'immobile è inserito all'interno di un più ampio complesso immobiliare del quale si rimanda alle parti 
a comuni la specifica relativa alle dotazioni condominiali. 
Nel complessivo il fabbricato si presenta in buono stato di manutenzione senza visibili problematiche 
alla struttura, alle parti interne e infissi. Fermo restando l'impossibilità di poter visionare allo stato 
attuale il piano terra perché occupato di materiale di vario genere. 
 
 

BENE N° 28  - TERRENO UBICATO A LUCCA (LU) - VIA DI TIGLIO 

Dallo stato dei luoghi i terreni risultano modificati con la realizzazione della viabilità pubblica. 
 
 

BENE N° 29  - TERRENO UBICATO A LUCCA (LU) - VIA DI TIGLIO 

Dallo stato dei luoghi i terreni risultano modificati con la realizzazione della viabilità pubblica. 
 
 

STATO DI OCCUPAZIONE 

BENE N° 27  - FABBRICATO ARTIGIANALE UBICATO A LUCCA (LU) - VIA DI TIGLIO 

Non risulta agli atti lo stato di occupazione dell'immobile. 
 

 

Dallo stato dei luoghi l'immobile risulta libero. 
Da quanto richiesto e risposto da parte l'agenzia delle entrate, non risulta la sussistenza di contratti di 
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affitto o comodato d'uso (vedi allegato 10) 

 

BENE N° 28  - TERRENO UBICATO A LUCCA (LU) - VIA DI TIGLIO 

Non risulta agli atti lo stato di occupazione dell'immobile. 
 

 

Dallo stato dei luoghi il terreno con opere di urbanizzazione al suo interno 
 

BENE N° 29  - TERRENO UBICATO A LUCCA (LU) - VIA DI TIGLIO 

Non risulta agli atti lo stato di occupazione dell'immobile. 
 

 

Dallo stato dei luoghi il terreno con opere di urbanizzazione al suo interno 
 

PROVENIENZE VENTENNALI 

BENE N° 27  - FABBRICATO ARTIGIANALE UBICATO A LUCCA (LU) - VIA DI TIGLIO 

Periodo Proprietà Atti 

Dal 01/06/1976 al 
29/03/2006 

 Atto di compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

 01/06/1976 105042  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

    

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

Dal 29/07/1981 al 
29/03/2006 

 atto di compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio  
 

29/07/1981 130004  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

    

Registrazione 
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Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

Dal 19/11/1982 al 
29/03/2006 

 Atto di compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio  19/11/1982 189517  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

    

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

Dal 26/08/1990 al 
29/03/2006 

 dichiarazione di successione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

 26/08/1990   

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

    

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

Dal 29/03/2006 al 
01/03/2011 

 atto di compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

notaio  
 

29/03/2006 89574  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

ufficio del registro 
di Lucca 

31/03/2006  3823,3824,3825,3826 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

ufficio del registro 
di Pescia 

31/03/2006 1784 1t 

Dal 01/03/2011  atto di compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio  
 

01/03/2011 99087 22073 
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Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

ufficio del registro 

di Lucca 
29/03/2011 4891 3236,3237,3238 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

ufficio del registro 
di Lucca 

29/03/2011 2627 1T 

 

 l'atto di provenienza non era presente all'interno della documentazione del fascicolo è stato pertanto 
richiesto, vedi allegato 168 
Si precisa che antecedentemente il 2006 i terreni oggetto d'intervento erano intestati a più soggetti 
privati, le particelle compravendute risultavano provenire da più atti o successioni, si relaziona qui di 
seguito i terreni derivanti prima del 2006 con i relativi intestatari: 
Particella 428,  da denuncia di successione del 
26/08/90; 
Particella 429, , da atto del 19/11/1982; 

Particelle 567,568,569  , da atto del 01/06/76; 
Particelle 571,1312  da atto del 29/08/81; 
Particella 1302,  da atto del 31/12/74; 
 
 
Si fa presente che il Sign.  titolare di usufrutto veniva ricongiunto agli altri due 
proprietari in data 05/03/1986 
 

BENE N° 28  - TERRENO UBICATO A LUCCA (LU) - VIA DI TIGLIO 

Periodo Proprietà Atti 

Dal 04/03/2011  atto di compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio  
 

01/03/2011 102129,102131,102132,102133 23908 

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

ufficio del 
registro di Lucca 

03/05/2013 6099 4645 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

ufficio del 
registro di Lucca 

02/05/2013 3158 1T 

 

 l'atto di provenienza non era presente all'interno della documentazione del fascicolo è stato pertanto 
richiesto, vedi allegato 181 
Ai fini di una corretta ricostruzione del ventennio antecedente all'atto di acquisto si rimanda 
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direttamente all'atto (vedi allegato 181). 

 

BENE N° 29  - TERRENO UBICATO A LUCCA (LU) - VIA DI TIGLIO 

Periodo Proprietà Atti 

Dal 04/03/2011  atto di compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Notaio  
 

01/03/2011 102129,102131,102132,102133 23908 

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

ufficio del 
registro di Lucca 

03/05/2013 6099 4645 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

ufficio del 
registro di Lucca 

02/05/2013 3158 1T 

 

 l'atto di provenienza non era presente all'interno della documentazione del fascicolo è stato pertanto 
richiesto, vedi allegato 181 
Ai fini di una corretta ricostruzione del ventennio antecedente all'atto di acquisto si rimanda 
direttamente all'atto (vedi allegato 181). 
 

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI 

BENE N° 27  - FABBRICATO ARTIGIANALE UBICATO A LUCCA (LU) - VIA DI TIGLIO 

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia delle entrate di Lucca aggiornate al 17/12/2019, 
sono risultate le seguenti formalità pregiudizievoli: 
 

Iscrizioni 
 

• ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario 
Iscritto a Lucca il 24/03/2011 
Reg. gen. 4620 - Reg. part. 730 
Importo: € 1.750.000,00 
A favore di  
Contro  
Capitale: € 700.000,00 
Note: vedi nota allegato 164 

• ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di apatura di credito 
Iscritto a Lucca il 26/02/2015 
Reg. gen. 2443 - Reg. part. 288 
Importo: € 800.000,00 
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A favore di  

Contro  
Capitale: € 400.000,00 
Note: Vedi nota allegato 117 

• ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo 
Iscritto a Lucca il 13/05/2015 
Reg. gen. 5872 - Reg. part. 785 
Importo: € 10.000,00 
A favore di  
Contro  
Capitale: € 4.855,94 
Note: Vedi nota allegato 120 

• ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo 
Iscritto a Lucca il 22/06/2015 
Reg. gen. 7577 - Reg. part. 1054 
Importo: € 15.000,00 
A favore di  
Contro   
Capitale: € 8.800,63 
Note: Vedi Nota allegato 121 Annotazioni presentata il 14/12/2016 - Cancellazione Totale 

• ipoteca conc. amministrativa/riscossione derivante da avido di addebito esecutivo 
Iscritto a Lucca il 11/03/2016 
Reg. gen. 3713 - Reg. part. 522 
Importo: € 245.728,16 

A favore di  
Contro  
Capitale: € 122.864,08 
Note: Vedi nota allegato 118 

• ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo 
Iscritto a Lucca il 24/10/2019 
Reg. gen. 17016 - Reg. part. 2676 
Importo: € 265.000,00 
A favore di  
Contro  
Capitale: € 238.900,20 
Note: Vedi nota allegato 122 

 

Vedi visura ipotecaria allegato 177 
Per quanto riguarda gli atti-tra vivi con costituzione di diritti reali, riferiti ai numeri n. 3236,3237,3238 
del 2011 si rimanda direttamente all'atto di provenienza (vedi allegato 168) 
 

BENE N° 28  - TERRENO UBICATO A LUCCA (LU) - VIA DI TIGLIO 

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia delle entrate di Lucca aggiornate al 07/02/2020, 
sono risultate le seguenti formalità pregiudizievoli: 
 

Vedi visura ipotecaria allegato 179 
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BENE N° 29  - TERRENO UBICATO A LUCCA (LU) - VIA DI TIGLIO 

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia delle entrate di Lucca aggiornate al 07/02/2020, 
sono risultate le seguenti formalità pregiudizievoli: 
 

Vedi visura ipotecaria allegato 180 
 

REGOLARITÀ EDILIZIA 

BENE N° 27  - FABBRICATO ARTIGIANALE UBICATO A LUCCA (LU) - VIA DI TIGLIO 

Non sono presenti vincoli artistici, storici o alberghieri.  

Da ricerche effettuate presso gli archivi del comune di Lucca, dalla lettura del contratto di provenienza 
sono emerse le seguenti pratiche edilizie relative a tutto il complesso artigianale: 
DIA n. 1906 del 2006 
Permesso a costruire n. 354 del 2007 ( rif. P.E. 1365 del 2006); 
Variante DIA n. 1236 del 2009; 
Variante DIA n. 387 del 2010; 
Variante DIA n. 1194 del 2010; 
DIA n. 1193 del 2010 
(ultime 2 pratiche non individuate in comune) 
 

 

Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità 

 

• Non esiste il certificato energetico dell'immobile / APE. 

• Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico. 

• Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto termico. 

• Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto idrico. 

 

Ai fini urbanistici si deve rilevare che dal permesso a costruire n. 354 del 2007, successivamente sono 
state presentate presso gli uffici comunali del comune di Lucca, solo pratiche relative a denunce di 
inizio attività, che costituiscono un valido titolo abilitativo ma non derivante da un rilascio da parte 
dell'amministrazione comunale di un autorizzazione. L'amministrazione effettua un controllo formale 
o a sorteggio, di tali pratiche pertanto le dichiarazioni presenti all'interno costituiscono certificazioni 
da parte del tecnico certificatore e del committente. 
Esaminando l'ultima pratica edilizia riguardante l'intero complesso artigianale (DIA n 387 del 2010), 
fatto  salvo le zone non rilevate in quanto sono presenti una serie di attrezzature che impediscono il 
rilievo, si rilevano lievi modifiche e discrepanze alla parte grafica, perlopiù rientranti all'interno delle 
tolleranze, per le quali a parere del sottoscritto non necessita di pratica di sanatoria. 
Fermo restando che non è stato possibile visionare il certificato di agibilità del fabbricato, in quanto 
non presente all'interno degli archivi del comune di Lucca (vedi allegato.......) pertanto ai fini dei 
collaudi, fine lavori con conformità, e agibilità non risultano accertate dal sottoscritto. 
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BENE N° 28  - TERRENO UBICATO A LUCCA (LU) - VIA DI TIGLIO 

Non sono presenti vincoli artistici, storici o alberghieri.  

I terreni risultano interessati dalla realizzazione di opere di urbanizzazione, (strada). 
Per le quali da ricerche effettuate presso gli archivi del comune di Lucca, dalla lettura degli atti di 
provenienza non risultano presenti pratiche edilizie riguardanti le opere.  
Eccezion fatta della permesso per costruire del 2006 n°1365. 
 

 

Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità 

 

• Non esiste il certificato energetico dell'immobile / APE. 

• Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico. 

• Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto termico. 

• Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto idrico. 

 

 
Dalla verifica di quanto presente all'interno del permesso a costruire risulta essere presente un atto 
unilaterale d'obbligo del 4 ottobre 2007, nel quale la società costruttrice (Arca impresa)  si impegnava 
alla realizzazione del collegamento tra la viabilità pubblica in corso di esecuzione per l'ospedale di 
Lucca, e il complesso industriale. 
Dalla visione dell'elaborato grafico allegato alla convenzione tale collegamento risulta realizzato, ma in 
modo difforme a quanto previsto all'interno del permesso. 
 

BENE N° 29  - TERRENO UBICATO A LUCCA (LU) - VIA DI TIGLIO 

Non sono presenti vincoli artistici, storici o alberghieri.  

I terreni risultano interessati dalla realizzazione di opere di urbanizzazione, (strada). 
Per le quali da ricerche effettuate presso gli archivi del comune di Lucca, dalla lettura degli atti di 
provenienza non risultano presenti pratiche edilizie riguardanti le opere.  
Eccezion fatta della permesso per costruire del 2006 n°1365. 
 

 

Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità 
 

• Non esiste il certificato energetico dell'immobile / APE. 

• Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico. 

• Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto termico. 
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• Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto idrico. 

 

 
Dalla verifica di quanto presente all'interno del permesso a costruire risulta essere presente un atto 
unilaterale d'obbligo del 4 ottobre 2007, nel quale la società costruttrice (Arca impresa)  si impegnava 
alla realizzazione del collegamento tra la viabilità pubblica in corso di esecuzione per l'ospedale di 
Lucca, e il complesso industriale. 
Dalla visione dell'elaborato grafico allegato alla convenzione tale collegamento risulta realizzato, ma in 
modo difforme a quanto previsto all'interno del permesso. 

 

VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI 

BENE N° 27  - FABBRICATO ARTIGIANALE UBICATO A LUCCA (LU) - VIA DI TIGLIO 

Non si é a conoscenza di presenza di vincoli od oneri condominiali. 
 

 

Da verifiche effettuate sul posto, dell'atto di provenienza risulta presente un amministratore di 
condominio il quale comunica al sottoscritto quanto segue: 
La rimanenza al 31.12.2018 (su base preventiva) risulta essere pari a € 6254,34 comprensiva del saldo 
2017, preventivo 2018 e saldo lavori straordinari per 150,033 che il condominio, al di fuori di quanto 
evidenziato, non ha deliberato alcun intervento straordinario. il tutto come meglio evidenziato 
all'interno dell'allegato 178 
 

BENE N° 28  - TERRENO UBICATO A LUCCA (LU) - VIA DI TIGLIO 

Non si é a conoscenza di presenza di vincoli od oneri condominiali. 

 

 

Si rimanda a quanto relazionato e descritto all'interno della medesima sezione, del bene principale 
(fabbricato artigianale) riferito al bene n°27 

 

BENE N° 29  - TERRENO UBICATO A LUCCA (LU) - VIA DI TIGLIO 

Non si é a conoscenza di presenza di vincoli od oneri condominiali. 
 

 

Si rimanda a quanto relazionato e descritto all'interno della medesima sezione, del bene principale 
(fabbricato artigianale) riferito al bene n°27 
 

STIMA / FORMAZIONE LOTTI 
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I Lotti sono stati costituiti dividendo i fabbricati per la loro tipologia, segmento di mercato, e 

ubicazione. 
Sono stati realizzati un totale di n°11 Lotti, così suddivisi 
1) Terreni Castelfranco di Sotto; 
2) Fondo commerciale a Monsummano Terme; 
3) Ufficio Pistoia; 
4) Appartamento con Posto Auto a Marliana Loc. Casore del Monte; 
5) Appartamento con n°2 Posti auto a Marliana Loc. Casore del Monte; 
6) Appartamento con Posto Auto a Marliana Loc. Casore del Monte; 
7) Appartamento con n°2 Posti auto a Marliana Loc. Casore del Monte; 
8) Appartamento a Lucca, via dei Bichi; 
9) Appartamento a Lucca, via del Tanaro; 
10) Appartamento con posto auto a Lucca, via delle Tagliate; 
11) Fabbricato artigianale a Lucca, via di Tiglio 
 

Lo scrivente ha ritenuto opportuno procedere alla formazione dei seguenti lotti: 
 

LOTTO 1  

• Bene N° 1 - Terreno ubicato a Castelfranco di Sotto (PI) - Località Villa Campanile 
Terreno  
Identificato al catasto Terreni - Fg. 7, Part. 696, Qualità Seminativo arborato 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (2/3) 
Valore di stima del bene: € 1.119,89 
Ai fini della stima, in relazione alle considerazioni effettuate circa l'attuale utilizzo, e 
soprattutto quanto riportato all'interno del certificato di destinazione urbanistica in merito 
alla capacità edificatoria risultante sospesa., al diniego dell'ultima pratica edilizia 311 del 2009 
circa l'intervento di lottizzazione 
Si ritiene giusto prendere in considerazioni i valori agricoli medi derivanti dalla commissione 
provinciale Espropri (vedi allegato 20). 
Nello specifico essendo un terreno a seminativo un importo di € 1,5/mq. (€ 15000 ettaro), si 
ritiene comunque di applicare un incremento del 40% in relazione all'ubicazione del terreno, 
che risulta frontestante alla viabilità pubblica e la sua tipologia, risultante pressoché 
pianeggiante, senza particolari asperità e problematiche al suo interno. 

Si precisa infine che per la stima e le valutazioni trattandosi di terreno non sono state effettuati 
rilievi topografici onde verificare i reali confini, superfici (sono state prese quelle derivanti 
dalla superficie catastali) indagini geologiche per verificare lo stato del sottosuolo, la presenza 
di eventuali materiali o depositi particolari non visibili dai sopralluoghi effettuati a livello 
visivo. 
Abbiamo un importo stimato approssimato di  € 2,10/Mq. 
 

• Bene N° 2 - Terreno ubicato a Castelfranco di Sotto (PI) - Località Villa Campanile 
Terreno  
Identificato al catasto Terreni - Fg. 7, Part. 702, Qualità Seminativo arborato 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (2/3) 
Valore di stima del bene: € 139,99 
Ai fini delle considerazioni di stima Vedi quanto riportato all'interno del Bene 1 del presente 

Lotto 
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• Bene N° 3 - Terreno ubicato a Castelfranco di Sotto (PI) - Località Villa Campanile 
Terreno  
Identificato al catasto Terreni - Fg. 7, Part. 697, Qualità Seminativo arborato 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (2/3) 

Valore di stima del bene: € 1.173,08 
Ai fini delle considerazioni di stima Vedi quanto riportato all'interno del Bene 1 del presente 
Lotto 
 

• Bene N° 4 - Terreno ubicato a Castelfranco di Sotto (PI) - Località Villa Campanile 
Terreno  
Identificato al catasto Terreni - Fg. 7, Part. 700, Qualità Seminativo arborato 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (2/3) 
Valore di stima del bene: € 193,18 
Ai fini delle considerazioni di stima Vedi quanto riportato all'interno del Bene 1 del presente 
Lotto 
 

• Bene N° 5 - Terreno ubicato a Castelfranco di Sotto (PI) - Località Villa Campanile 
Terreno  
Identificato al catasto Terreni - Fg. 7, Part. 701, Qualità Seminativo arborato 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (2/3) 
Valore di stima del bene: € 139,99 
Ai fini delle considerazioni di stima Vedi quanto riportato all'interno del Bene 1 del presente 
Lotto 
 

• Bene N° 6 - Terreno ubicato a Castelfranco di Sotto (PI) - Località Villa Campanile 
Terreno  
Identificato al catasto Terreni - Fg. 7, Part. 698, Qualità Seminativo arborato 

L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (2/3) 
Valore di stima del bene: € 1.173,08 
Ai fini delle considerazioni di stima Vedi quanto riportato all'interno del Bene 1 del presente 
Lotto 
 

 

Identificativo 
corpo 

Superficie 
convenzionale 

Valore unitario Valore 
complessivo 

Quota in 
vendita 

Totale 

Bene N° 1 - Terreno 
Castelfranco di Sotto 
(PI) - Località Villa 

Campanile 

800,00 mq 2,10 €/mq € 1.680,00 66,66% € 1.119,89 

Bene N° 2 - Terreno 
Castelfranco di Sotto 
(PI) - Località Villa 

Campanile 

100,00 mq 2,10 €/mq € 210,00 66,66% € 139,99 

Bene N° 3 - Terreno 
Castelfranco di Sotto 
(PI) - Località Villa 
Campanile 

838,00 mq 2,10 €/mq € 1.759,80 66,66% € 1.173,08 

Bene N° 4 - Terreno 
Castelfranco di Sotto 
(PI) - Località Villa 

138,00 mq 2,10 €/mq € 289,80 66,66% € 193,18 
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Campanile 

Bene N° 5 - Terreno 
Castelfranco di Sotto 
(PI) - Località Villa 
Campanile 

100,00 mq 2,10 €/mq € 210,00 66,66% € 139,99 

Bene N° 6 - Terreno 
Castelfranco di Sotto 
(PI) - Località Villa 
Campanile 

838,00 mq 2,10 €/mq € 1.759,80 66,66% € 1.173,08 

Valore di stima: € 3.939,21 

 

 

Valore di stima: € 3.939,21 
 

Valore finale di stima: € 3.939,21 

LOTTO 2  

• Bene N° 7 - Negozio ubicato a Monsummano Terme (PT) - Via G La Pira n. 47 
Immobile ad uso negozio , posto al piano terra di un maggior fabbricato condominiale. 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 5, Part. 2099, Sub. 24, Categoria C1 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) 
Valore di stima del bene: € 36.250,00 
Per quanto riguarda la stima, il sottoscritto ha effettuato sia un indagine di mercato su agenzie 
immobiliari del posto, verificato le quotazioni OMI, solo a titolo di informazione riferito alle 
compravendite in zona e concluso la propria analisi di stima, effettuando una ricerca sui 
immobili simili, nelle vicinanze, compravenduti negli ultimi 3 anni (vedi allegato 37).  
A livello indicativo emerge dall'analisi OMI un valore degli immobili in normale stato di 
manutenzioni, compreso tra € 1600 e € 1750/Mq. 

Al termine di tale ricerca il sottoscritto ha cercato immobili simili relativi a uffici nella zona,  da 
tale ricerca è emerso che non vi sono state compravendite recenti di negozi, con tali 
caratteristiche. è stata ampliata la ricerca anche ad altre zone di Monsummano, ma non si è 
individuato nessun contratto di fabbricati simili. 
Si è proceduto pertanto ad una ricerca di immobili simili, posti in vendita in zona, in modo da 
avere un riscontro sul valore richiesto. 
Dalla ricerca svolta sono emersi n°3 immobili simili, come tipologia, dimensione e ubicazione, è 
stato redatto un documento inserendo le superfici del nostro soggetto e quelle degli immobili 
posti in vendita, (vedi allegato 38).  
Da tale ricerca abbiamo individuato un valore medio richiesto di mercato di circa € 700/Mq. 
per un totale approssimato di € 38.300,00  il sottoscritto ritiene di diminuire tale valore del 
15%. in relazione al valore individuato non è derivante da compranvite ma da richieste 
dell'attuale mercato immobiliare e pertanto soggette certamente a riduzione in fase di 
contrattazione. 

Abbiamo quindi un valore finale approssimato di € 32.500,00. 
Si è proceduto inoltre ad un altro tipo di stima per valutare al meglio l'immobile. Prendendo 
valore di costruzione di un fabbricato simile al nuovo deprezzato della vetustà del nostro 
soggetto. 
Per effettuare tale stima, è stato estrapolato dal prezziario DEI un importo al Mq. di 1333,00 
relativo ad edilizia terziaria riconducibile alla tipologia del nostro fabbricato nel suo 
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complessivo. Da tale importo si applica un coefficiente riduttivo in relazione alla vetustà del 

fabbricato, tale coefficiente viene preso dal Borsino immobiliare (vedi allegato 38). applicando 
un coefficiente dello 0,75 in relazione alla vetustà (ricompresa tra 10 e 40 anni) e tipologia del 
fabbricato non signorile.  
Abbiamo un importo di circa € 1000/Mq. che moltiplicato per la superficie complessiva (Mq 
55,00) abbiamo un importo stimato in € 55.000,00 
Alla luce delle due stime relazionate, si ritiene di effettuare una media. Pertanto avremo un 
importo stimato del nostro negozio di € 43.750,00 (media tra 55.000,00 e 32.500,00). 
Dalla quale vanno detratti un importo stimato  di € 5.000,00 per spese tecniche per la sua 
regolarizzazione a livello urbanistico, catastale e strutturale e circa € 2.500,00  (viene preso 
l'importo medio relativo alle sanzioni previste dalla legge regionale 65/14) per sanzioni, 
raggiungendo un importo stimato arrotondato di € 36250,00. 
Non vengono effettuate ulteriori detrazioni relative allo stato degli impianti perché il loro stato 
di manutenzione risulta già presente all'interno della stima. 
 

 

Identificativo 
corpo 

Superficie 
convenzionale 

Valore unitario Valore 
complessivo 

Quota in 
vendita 

Totale 

Bene N° 7 - Negozio 
Monsummano Terme 
(PT) - Via G La Pira n. 
47 

55,00 mq 0,00 €/mq € 36.250,00 100,00% € 36.250,00 

Valore di stima: € 36.250,00 

 

 

Valore di stima: € 36.250,00 
 

Valore finale di stima: € 36.250,00 

LOTTO 3  

• Bene N° 8 - Ufficio ubicato a Pistoia (PT) - via Erbosa n.18 
Ufficio posto al piano terra di più ampio fabbricato condominiale 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 239, Part. 1198, Sub. 4, Categoria A10 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) 
Valore di stima del bene: € 45.700,00 
Per quanto riguarda la stima, il sottoscritto ha effettuato sia un indagine di mercato su agenzie 
immobiliari del posto, verificato le quotazioni OMI, solo a titolo di informazione riferito alle 
compravendite in zona e concluso la propria analisi di stima, effettuando una ricerca sui 
immobili simili, nelle vicinanze, compravenduti negli ultimi 3 anni. 
Al termine di tale ricerca il sottoscritto ha cercato immobili simili relativi a uffici nella zona,  da 
tale ricerca è emerso che non vi sono state compravendite recenti di uffici, con tali 

caratteristiche. è stata ampliata la ricerca anche ad altre zone di Pistoia, ma non si è 
individuato nessun contratto di fabbricati simili. 
Si è proceduto pertanto ad una ricerca di immobili simili, posti in vendita in zona, in modo da 
avere un riscontro sul valore richiesto. 
Da tale ricerca abbiamo individuato un valore medio richiesto di mercato di circa € 1.180/Mq. 
(allegato 57) Che moltiplicato per il nostro soggetto da un totale approssimato di € 64.000,00, 
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essendo prezzi relative ad offerte, si ritiene di applicare una percentuale pari al 30% di 

abbattimento anche in relazione alla tipologia della nostra procedura "esecutiva" e non 
derivante dalla libera contrattazione, si ottiene pertanto un importo stimato in € 44.800,00 
Oltre a tale tipologia di stima, non avendo individuato contratti di immobili simili si ritiene di 
effettuare un ulteriore analisi in relazione al costo di costruzione del fabbricato al nuovo. 
Da Bollettino DEI viene preso un importo stimato per costo dell'immobile a nuovo in € 
1.433,00 (vedi allegato 58) che moltiplicato per la superficie dei locali comprensiva di una 
percentuale ragguagliata circa la possibilità di utilizzare in modo esclusivo 2 posti auto 
abbiamo una superficie di Mq. 54,50, ne consegue che 1433,00x54,50= 78.100,00 
(approssimato). 
Dall'importo sopra ottenuto si deve ridurre una percentuale in relazione alla vetustà 
dell'immobile (vedi allegato 59) pari a 0,70 (viene presa la fascia di età da 21-40 con qualità 
media) ne consegue 78.100x0,70= € 54670,00 
Ne deriva che abbiamo individuato due valori stimati in relazione a due tipologie di stima € 
54670 e € 44800 si ritiene di effettuare una media tra i due valori per individuando un 

importo stimato in € 49700,00 
Nell'importo si ritiene giusto ricomprendere le quote millesimali delle due aree urbane esterne 
che verranno trasferite in quota parte. 
Mentre si dovranno detrarre i costi relativi alla sanatoria delle difformità riscontrate stimate in 
€ 1.000,00 ai fini sanzionatori da parte dell'ufficio tecnico in merito alla pratica di attestazione 
in sanatoria, si stimano in  € 3.000,00 le spese tecniche relative alla predisposizione della 
documentazione richiesta per la pratica di sanatoria urbanistica, comprensiva di eventuale 
variazione catastali. 
Ne deriva un importo stimato in € 45.700,00 
 

• Bene N° 9 - Area urbana ubicata a Pistoia (PT) - via Erbosa n.18 
Area Urbana  
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 239, Part. 451, Sub. 2, Categoria F1 

L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (44/1000) 
 
Ai fini della stima si rimanda alle considerazioni, relative all'ufficio riferite al bene principale 
del presente lotto. 
 

• Bene N° 10 - Area urbana ubicata a Pistoia (PT) - via Erbosa n.18 
Area Urbana  
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 239, Part. 451, Sub. 1, Categoria F1 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (44/1000) 
 
Ai fini della stima si rimanda alle considerazioni, relative all'ufficio riferite al bene principale 
del presente lotto. 
 

 

Identificativo 
corpo 

Superficie 
convenzionale 

Valore unitario Valore 
complessivo 

Quota in 
vendita 

Totale 

Bene N° 8 - Ufficio 
Pistoia (PT) - via 
Erbosa n.18 

53,00 mq 0,00 €/mq € 45.700,00 100,00% € 45.700,00 

Bene N° 9 - Area 
urbana 
Pistoia (PT) - via 

80,00 mq 0,00 €/mq € 0,00 4,44% € 0,00 
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Erbosa n.18 

Bene N° 10 - Area 
urbana 
Pistoia (PT) - via 
Erbosa n.18 

101,00 mq 0,00 €/mq € 0,00 4,44% € 0,00 

Valore di stima: € 45.700,00 

 

 

Valore di stima: € 45.700,00 
 

Valore finale di stima: € 45.700,00 

LOTTO 4  

• Bene N° 11 - Appartamento ubicato a Marliana (PT) - Loc. Casore del Monte, via di Campore 
Appartamento di civile abitazione posto al piano primo ed ultimo fuori terra, lato sinistro della 
palazzina, libero su tre lati, facente parte di palazzina di quattro appartamenti, accessibile 
tramite parti comuni e loggiato esclusivo, composto da ampio vano ad uso ingresso-soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno, due camere, bagno, ripostiglio e terrazzo termale, sono 
compresi nel presente lotto n° 1 posti auto. 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 41, Part. 460, Sub. 6, Categoria A3 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) 
Valore di stima del bene: € 43.720,00 

Per quanto riguarda la stima, il sottoscritto ha effettuato sia un indagine di mercato su agenzie 
immobiliari del posto, verificato le quotazioni OMI, (vedi allegato 74) solo a titolo di 
informazione riferito alle compravendite in zona e concluso la propria analisi di stima, 
effettuando una ricerca sui immobili simili, nelle vicinanze, compravenduti negli ultimi 3 anni. 
Per quanto riguarda i valori OMI (vedi tabella allegato 74) viene indicato come valore un 
importo da € 1250 al 1400 al Mq. in normale stato di manutenzione 
Da ricerche effettuate presso l'agenzia delle entrate circa il reperimento di contratti relativi a 
immobili che possono definirsi "comparabili" si è potuto reperire un unico contratto relativo a 
tale tipologia di immobile. In quanto la zona dove è ubicato il nostro soggetto (casore del 
monte) risulta una piccola frazione del comune di Marliana, con pochi immobili, e soprattutto 
relativi al nostro segmento di mercato. 
Dalla lettura dell'unico comparabile reperito si evince che è stato compravenduto nel 2016, 
l'immobile risulta ubicato al Piano terra anziché al piano primo, con la medesima consistenza 
del nostro soggetto ma con la presenza di un ampio resede circostante. L'immobile risultava 
compravenduto al prezzo di € 95.000 (vedi copia contratto allegato 75. 

Da ulteriore indagine effettuta presso proposte di vendita nella medesima frazione si è 
individuato un annuncio di un immobile simile posizionato al primo piano  posto in vendita ad 
un prezzo di € 79.000 (vedi allegato 76). 
Concludendo l'indagine finalizzata alla stima del nostro immobile si può considerare che nel 
mercato di casore del monte risulta richiesta sufficiente gli appartamenti posti al piano terra , 
mentre quelli al piano primo risultano non avere grosso mercato e meno valore. 
Si ritiene pertanto di prendere in considerazione l'offerta di vendita e deprezzarla di una 
percentuale pari al 20% in relazione alla contrattazione dell'immobile e alla tipologia della 
presente vendita esecutiva. 
Abbiamo di conseguenza 79.000 euro - 20% = € 63.200,00 
Per quanto riguarda detrazioni ai fini della sanabilità del bene bisogna fare 2 tipi di 
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considerazioni: 

1) Opere riguardanti l'intera lottizzazione ai fini della convenzione urbanistica, le quali come 
riportato nel paragrafo riguardante le pratiche edilizie non risultano completate, collaudate e 
cedute al comune; 
2) Opere riguardanti la fine dei lavori e agibilità per le quali sentito l'ufficio tecnico del comune 
e genio civile è possibile eseguire una fine lavori parziale per ogni sigolo lotto e non ad unità 
immobiliare. 
Per quanto riguarda le opere oggetto di convenzione non potendo allo stato attuale 
quantificarle (necessario idoneo incarico per collaudo e quantificazione delle opere eseguite) 
in modo dettagliato cosa serve per concluderle, conoscere la loro corretta esecuzione o meno, e 
cedere l'aree al comune si ritiene di stimare un abbattimento rispetto al valore stimato pari al 
15%, in virtù di predetta problematica,  ne consegue che abbiamo un importo stimato in € 
53720,00. Dai quali si ritiene di dover detrarre le pratiche inerenti la fine dei lavori e agibilità 
riguardanti ogni singolo lotto, sia in relazione alle considerazioni svolte da parte dell'ing.  

 (vedi relazione allegato 149 quale parte integrante della presente relazione) sia a 

livello urbanistico, per mancata chiusura dei lavori, si ritiene di stimare nel complessivo 
(comprese eventuali sanzioni derivanti da ritardi di presentazione) in € 10.000,00 ne consegue 
che l'unità immobiliare si stima in € 43.720,00. 
 
 
 

• Bene N° 12 - Posto auto ubicato a Marliana (PT) - Loc. Casore del Monte, via di Campore 
Posto Auto 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 41, Part. 461, Sub. 6, Categoria C6 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) 
La stima del presente bene risulta ricompresa all'interno delle considerazioni del Bene n°1 del 
presente lotto 
 

 

Identificativo 
corpo 

Superficie 
convenzionale 

Valore unitario Valore 
complessivo 

Quota in 
vendita 

Totale 

Bene N° 11 - 
Appartamento 
Marliana (PT) - Loc. 
Casore del Monte, via 
di Campore 

67,00 mq 0,00 €/mq € 43.720,00 100,00% € 43.720,00 

Bene N° 12 - Posto 
auto 
Marliana (PT) - Loc. 
Casore del Monte, via 
di Campore 

13,00 mq 0,00 €/mq € 0,00 100,00% € 0,00 

Valore di stima: € 43.720,00 

 

 

Valore di stima: € 43.720,00 
 

Valore finale di stima: € 43.720,00 
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LOTTO 5  

• Bene N° 13 - Appartamento ubicato a Marliana (PT) - Loc. Casore del Monte, via di Campore 
Appartamento di civile abitazione posto al piano primo ed ultimo fuori terra, libero su tutti i 
lati, facente parte di un edificio bifamiliare disposto su due livelli fuori terra, accessibile  
attraverso scala esterna e terrazza di camminamento esclusivo, e composto da ampio vano ad 

uso ingresso soggiorno con angolo cottura, disimpegno, tre camere, nano, ripostiglio e due 
terrazzi termali, sono compresi nel presente lotto n° 2 posti auto. 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 41, Part. 464, Sub. 3, Categoria A3 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) 
Valore di stima del bene: € 31.520,00 
Per quanto riguarda la stima, il sottoscritto ha effettuato sia un indagine di  mercato su agenzie 
immobiliari del posto, verificato le quotazioni OMI, (vedi allegato 74) solo a titolo di 
informazione riferito alle compravendite in zona e concluso la propria analisi di stima, 
effettuando una ricerca sui immobili simili, nelle vicinanze, compravenduti negli ultimi 3 anni. 
Per quanto riguarda i valori OMI (vedi tabella allegato 74) viene indicato come valore un 
importo da € 1250 al 1400 al Mq. in normale stato di manutenzione 
Da ricerche effettuate presso l'agenzia delle entrate circa il reperimento di contratti relativi a 
immobili che possono definirsi "comparabili" si è potuto reperire un unico contratto relativo a 
tale tipologia di immobile. In quanto la zona dove è ubicato il nostro soggetto (casore del 

monte) risulta una piccola frazione del comune di Marliana, con pochi immobili, e soprattutto 
relativi al nostro segmento di mercato. 
Dalla lettura dell'unico comparabile reperito si evince che è stato compravenduto nel 2016, 
l'immobile risulta ubicato al Piano terra anziché al piano primo, con la medesima consistenza 
del nostro soggetto ma con la presenza di un ampio resede circostante. L'immobile risultava 
compravenduto al prezzo di € 95.000 (vedi copia contratto allegato 75. 
Da ulteriore indagine effettuta presso proposte di vendita nella medesima frazione si è 
individuato un annuncio di un immobile simile posizionato al primo piano  posto in vendita ad 
un prezzo di € 79.000 (vedi allegato 76). 
Concludendo l'indagine finalizzata alla stima del nostro immobile si può considerare che nel 
mercato di casore del monte risulta richiesta sufficiente gli appartamenti posti al piano terra , 
mentre quelli al piano primo risultano non avere grosso mercato e meno valore. 
Si ritiene pertanto di prendere in considerazione l'offerta di vendita e depr ezzarla di una 
percentuale pari al 20% in relazione alla contrattazione dell'immobile e alla tipologia della 

presente vendita esecutiva. 
Abbiamo di conseguenza 79.000 euro - 20% = € 63.200,00 
Per quanto riguarda detrazioni ai fini della sanabilità del bene bisogna fare 3 tipi di 
considerazioni: 
1) Opere riguardanti l'intera lottizzazione ai fini della convenzione urbanistica, le quali come 
riportato nel paragrafo riguardante le pratiche edilizie non risultano completate, collaudate e 
cedute al comune; 
2) Opere riguardanti la fine dei lavori e agibilità per le quali sentito l'ufficio tecnico del comune 
e genio civile è possibile eseguire una fine lavori parziale per ogni sigolo lotto e non ad unità 
immobiliare; 
3) modifiche interne riguardanti alla pratica iniziale riguardanti la mancata realizzazione di un 
locale guardaroba interno alla camera principale. 
Per quanto riguarda le opere oggetto di convenzione non potendo allo stato attuale 
quantificarle (necessario idoneo incarico per collaudo e quantificazione delle opere eseguite) 
in modo dettagliato cosa serve per concluderle, conoscere la loro corretta esecuzione o meno, e 

cedere l'aree al comune si ritiene di stimare un abbattimento rispetto al valore stimato pari al 
15%, in virtù di predetta problematica,  ne consegue che abbiamo un importo stimato in € 
53720,00. Dai quali si ritiene di dover detrarre le pratiche inerenti la fine dei lavori e agibilità 
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riguardanti ogni singolo lotto, sia in relazione alle considerazioni svolte da parte dell'ing.  

 (vedi relazione allegato 149 quale parte integrante della presente relazione) sia a 
livello urbanistico, per mancata chiusura dei lavori, e le difformità rilevate si ritiene di stimare 
nel complessivo (comprese eventuali sanzioni derivanti da ritardi di presentazione) in € 
13.000,00 ne consegue che l'unità immobiliare si stima in € 40.720,00. 
Va inoltre detratte le opere di relative alla fornitura e posa in opera di caldaia esterna e nuovo 
portoncino blindato, stimabili in € 5.000,00 oltre a opere relative alle pitture interne e esterne 
e manutenzioni, alla copertura e serramenti stimabili in € 10.000,00 
Si ottiene un totale deprezzato di € 25720,00 
In relazione alla presenza di n°2 posti auto anziché 1, (presente nel comparabile individuato). 
si ritiene di stimare un importo di € 3.000 per il posto auto in funzione all'ubicazione e la 
tipologia esterna ( senza  copertura), ne deriva pertanto un importo stimato nel suo 
complessivo in € 31.720,00 
 
 

 
 

• Bene N° 14 - Posto auto ubicato a Marliana (PT) - Loc. Casore del Monte, via di Campore 
Posto Auto 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 41, Part. 465, Sub. 1, Categoria C6 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) 
La stima del presente bene risulta ricompresa all'interno delle considerazioni del Bene n°1 del 
presente lotto 
 

• Bene N° 15 - Posto auto ubicato a Marliana (PT) - Loc. Casore del Monte, via di Campore 
Posto Auto 

Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 41, Part. 465, Sub. 2, Categoria C6 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) 
La stima del presente bene risulta ricompresa all'interno delle considerazioni del Bene n°1 del 
presente lotto 
 

 

Identificativo 
corpo 

Superficie 
convenzionale 

Valore unitario Valore 
complessivo 

Quota in 
vendita 

Totale 

Bene N° 13 - 
Appartamento 
Marliana (PT) - Loc. 

Casore del Monte, via 
di Campore 

67,00 mq 0,00 €/mq € 31.520,00 100,00% € 31.520,00 

Bene N° 14 - Posto 
auto 

Marliana (PT) - Loc. 
Casore del Monte, via 
di Campore 

13,00 mq 0,00 €/mq € 0,00 100,00% € 0,00 

Bene N° 15 - Posto 
auto 

Marliana (PT) - Loc. 
Casore del Monte, via 
di Campore 

13,00 mq 0,00 €/mq € 0,00 100,00% € 0,00 

Valore di stima: € 31.520,00 
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Valore di stima: € 34.520,00 
 

Valore finale di stima: € 34.520,00 

LOTTO 6  

• Bene N° 16 - Appartamento ubicato a Marliana (PT) - Loc. Casore del Monte, via di Campore 
Appartamento di civile abitazione posto al piano primo ed ultimo fuori terra, lato destro della 
palazzina, libero su tre lati, accessibile tramite parti comuni, e loggiato esclusivo, composto da 
ampio vano ad uso ingresso-soggiorno con angolo cottura, disimpegno, due camere, bagno, 
ripostiglio e terrazzo termale,  sono compresi nel presente lotto n° 1 posti auto. 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 41, Part. 459, Sub. 7, Categoria A3 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) 

Valore di stima del bene: € 41.220,00 
Per quanto riguarda la stima, il sottoscritto ha effettuato sia un indagine di mercato su agenzie 
immobiliari del posto, verificato le quotazioni OMI, (vedi allegato 74) solo a titolo di 
informazione riferito alle compravendite in zona e concluso la propria analisi di stima, 
effettuando una ricerca sui immobili simili, nelle vicinanze, compravenduti negli ultimi 3 anni. 
Per quanto riguarda i valori OMI (vedi tabella allegato 74) viene indicato come valore un 
importo da € 1250 al 1400 al Mq. in normale stato di manutenzione 
Da ricerche effettuate presso l'agenzia delle entrate circa il reperimento di contratti relativi a 
immobili che possono definirsi "comparabili" si è potuto reperire un unico contratto relativo a 
tale tipologia di immobile. In quanto la zona dove è ubicato il nostro soggetto (casore del 
monte) risulta una piccola frazione del comune di Marliana, con pochi immobili, e soprattutto 
relativi al nostro segmento di mercato. 
Dalla lettura dell'unico comparabile reperito si evince che è stato compravenduto nel 2016, 
l'immobile risulta ubicato al Piano terra anziché al piano primo, con la medesima consistenza 
del nostro soggetto ma con la presenza di un ampio resede circostante. L'immobile risultava 

compravenduto al prezzo di € 95.000 (vedi copia contratto allegato 75. 
Da ulteriore indagine effettuta presso proposte di vendita nella medesima frazione si è 
individuato un annuncio di un immobile simile posizionato al primo piano  posto in vendita ad 
un prezzo di € 79.000 (vedi allegato 76). 
Concludendo l'indagine finalizzata alla stima del nostro immobile si può considerare che nel 
mercato di casore del monte risulta richiesta sufficiente gli appartamenti posti al piano terra , 
mentre quelli al piano primo risultano non avere grosso mercato e meno valore. 
Si ritiene pertanto di prendere in considerazione l'offerta di vendita e deprezzarla di una 
percentuale pari al 20% in relazione alla contrattazione dell'immobile e alla tipologia della 
presente vendita esecutiva. 
Abbiamo di conseguenza 79.000 euro - 20% = € 63.200,00 
Per quanto riguarda detrazioni ai fini della sanabilità del bene bisogna fare 2 tipi di 
considerazioni: 
1) Opere riguardanti l'intera lottizzazione ai fini della convenzione urbanistica, le quali come 

riportato nel paragrafo riguardante le pratiche edilizie non risultano completate, collaudate e 
cedute al comune; 
2) Opere riguardanti la fine dei lavori e agibilità per le quali sentito l'ufficio tecnico del comune 
e genio civile è possibile eseguire una fine lavori parziale per ogni sigolo lotto e non ad unità 
immobiliare. 
Per quanto riguarda le opere oggetto di convenzione non potendo allo stato attuale 
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quantificarle (necessario idoneo incarico per collaudo e quantificazione delle opere eseguite) 

in modo dettagliato cosa serve per concluderle, conoscere la loro corretta esecuzione o meno, e 
cedere l'aree al comune si ritiene di stimare un abbattimento rispetto al valore stimato pari al 
15%, in virtù di predetta problematica,  ne consegue che abbiamo un importo stimato in € 
53720,00. Dai quali si ritiene di dover detrarre le pratiche inerenti la fine dei lavori e agibilità 
riguardanti ogni singolo lotto, sia in relazione alle considerazioni svolte da parte dell'ing.  

 (vedi relazione allegato 149 quale parte integrante della presente relazione) sia a 
livello urbanistico, per mancata chiusura dei lavori, si ritiene di stimare nel complessivo 
(comprese eventuali sanzioni derivanti da ritardi di presentazione ai fini urbanistici) in € 
10.000,00 ne consegue che l'unità immobiliare si stima in € 43.720,00. 
Si ritiene inoltre di applicare un ulteriore decremento in virtù dell'assenza della caldaia 
esterna stimando in € 2.500,00 abbiamo pertanto un importo stimato nel complessivo di € 
41.220,00 
 
 

 

• Bene N° 17 - Posto auto ubicato a Marliana (PT) - Loc. Casore del Monte, via di Campore 
Posto Auto 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 41, Part. 453, Sub. 4, Categoria C6 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) 
La stima del presente bene risulta ricompresa all'interno delle considerazioni del Bene n°1 del 
presente lotto 
 

 

Identificativo 
corpo 

Superficie 
convenzionale 

Valore unitario Valore 
complessivo 

Quota in 
vendita 

Totale 

Bene N° 16 - 
Appartamento 
Marliana (PT) - Loc. 
Casore del Monte, via 
di Campore 

67,00 mq 0,00 €/mq € 41.220,00 100,00% € 41.220,00 

Bene N° 17 - Posto 
auto 
Marliana (PT) - Loc. 
Casore del Monte, via 
di Campore 

28,00 mq 0,00 €/mq € 0,00 100,00% € 0,00 

Valore di stima: € 41.220,00 

 

 

Valore di stima: € 41.220,00 
 

Valore finale di stima: € 41.220,00 

LOTTO 7  

• Bene N° 18 - Appartamento ubicato a Marliana (PT) - Loc. Casore del Monte, via di Campore 
Appartamento di civile abitazione posto al piano primo, lato destro per chi guarda la palazzina, 
libero su tre lati, facente parte di un complesso edilizio composto da quattro appartamenti 
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disposti su due livelli fuori terra ed una villetta a schiera angolare, accessibile ramiate parti 

comuni, e loggiato esclusivo, composto da ampio vano ad uso ingresso-soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, due camere, bagno, ripostiglio e terrazzo termale, , sono compresi nel 
presente lotto n° 2 posti auto. 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 41, Part. 457, Sub. 8, Categoria A3 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) 
Valore di stima del bene: € 46.720,00 
Per quanto riguarda la stima, il sottoscritto ha effettuato sia un indagine di mercato su agenzie 
immobiliari del posto, verificato le quotazioni OMI, (vedi allegato 74) solo a titolo di 
informazione riferito alle compravendite in zona e concluso la propria analisi di stima, 
effettuando una ricerca sui immobili simili, nelle vicinanze, compravenduti negli ultimi 3 anni. 
Per quanto riguarda i valori OMI (vedi tabella allegato 74) viene indicato come valore un 
importo da € 1250 al 1400 al Mq. in normale stato di manutenzione 
Da ricerche effettuate presso l'agenzia delle entrate circa il reperimento di contratti relativi a 
immobili che possono definirsi "comparabili" si è potuto reperire un unico contratto relativo a 

tale tipologia di immobile. In quanto la zona dove è ubicato il nostro soggetto (casore del 
monte) risulta una piccola frazione del comune di Marliana, con pochi immobili, e soprattutto 
relativi al nostro segmento di mercato. 
Dalla lettura dell'unico comparabile reperito si evince che è stato compravenduto nel 2016, 
l'immobile risulta ubicato al Piano terra anziché al piano primo, con la medesima consistenza 
del nostro soggetto ma con la presenza di un ampio resede circostante. L'immobile risultava 
compravenduto al prezzo di € 95.000 (vedi copia contratto allegato 75. 
Da ulteriore indagine effettuta presso proposte di vendita nella medesima frazione si è 
individuato un annuncio di un immobile simile posizionato al primo piano  posto in vendita ad 
un prezzo di € 79.000 (vedi allegato 76). 
Concludendo l'indagine finalizzata alla stima del nostro immobile si può considerare che nel 
mercato di casore del monte risulta richiesta sufficiente gli appartamenti posti al piano terra , 
mentre quelli al piano primo risultano non avere grosso mercato e meno valore. 
Si ritiene pertanto di prendere in considerazione l'offerta di vendita e deprezzarla di una 
percentuale pari al 20% in relazione alla contrattazione dell'immobile e alla tipologia della 

presente vendita esecutiva. 
Abbiamo di conseguenza 79.000 euro - 20% = € 63.200,00 
Per quanto riguarda detrazioni ai fini della sanabilità del bene bisogna fare 2 tipi di 
considerazioni: 
1) Opere riguardanti l'intera lottizzazione ai fini della convenzione urbanistica, le quali come 
riportato nel paragrafo riguardante le pratiche edilizie non risultano completate, collaudate e 
cedute al comune; 
2) Opere riguardanti la fine dei lavori e agibilità per le quali sentito l'ufficio tecnico del comune 
e genio civile è possibile eseguire una fine lavori parziale per ogni sigolo lotto e non ad unità 
immobiliare. 
Per quanto riguarda le opere oggetto di convenzione non potendo allo stato attuale 
quantificarle (necessario idoneo incarico per collaudo e quantificazione delle opere eseguite) 
in modo dettagliato cosa serve per concluderle, conoscere la loro corretta esecuzione o meno, e 
cedere l'aree al comune si ritiene di stimare un abbattimento rispetto al valore stimato pari al 

15%, in virtù di predetta problematica,  ne consegue che abbiamo un importo stimato in € 
53720,00. Dai quali si ritiene di dover detrarre le pratiche inerenti la fine dei lavori e agibilità 
riguardanti ogni singolo lotto, sia in relazione alle considerazioni svolte da parte dell'ing.  

 (vedi relazione allegato 108) sia a livello urbanistico, per mancata chiusura dei 
lavori, si ritiene di stimare nel complessivo (comprese eventuali sanzioni derivanti da ritardi di 
presentazione) in € 10.000,00 ne consegue che l'unità immobiliare si stima in € 43.720,00. 
In relazione alla presenza di n°2 posti auto anziché 1, (presente nel comparabile individuato). 
si ritiene di stimare un importo di € 3.000 per il posto auto in funzione all'ubicazione e la 
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tipologia esterna ( senza  copertura), ne deriva pertanto un importo stimato nel suo 

complessivo in € 46.720,00 
 
 
 

• Bene N° 19 - Posto auto ubicato a Marliana (PT) - Loc. Casore del Monte, via di Campore 
Posto Auto 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 41, Part. 453, Sub. 6, Categoria C6 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) 
La stima del presente bene risulta ricompresa all'interno delle considerazioni del Bene n°1 del 
presente lotto 
 

• Bene N° 20 - Posto auto ubicato a Marliana (PT) - Loc. Casore del Monte, via di Campore 
Posto Auto 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 41, Part. 453, Sub. 8, Categoria C6 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) 
La stima del presente bene risulta ricompresa all'interno delle considerazioni del Bene n°1 del 
presente lotto 
 

 

Identificativo 
corpo 

Superficie 
convenzionale 

Valore unitario Valore 
complessivo 

Quota in 
vendita 

Totale 

Bene N° 18 - 

Appartamento 
Marliana (PT) - Loc. 
Casore del Monte, via 
di Campore 

69,00 mq 0,00 €/mq € 46.720,00 100,00% € 46.720,00 

Bene N° 19 - Posto 

auto 
Marliana (PT) - Loc. 
Casore del Monte, via 
di Campore 

26,00 mq 0,00 €/mq € 0,00 100,00% € 0,00 

Bene N° 20 - Posto 

auto 
Marliana (PT) - Loc. 
Casore del Monte, via 
di Campore 

26,00 mq 0,00 €/mq € 0,00 100,00% € 0,00 

Valore di stima: € 46.720,00 

 

 

Valore di stima: € 46.720,00 
 

Valore finale di stima: € 46.720,00 

LOTTO 8  

• Bene N° 21 - Appartamento ubicato a Lucca (LU) - Frazione San Marco, via dei Bichi 
Appartamento ad uso civile abitazione posto al piano secondo, lato nord, di un più ampio 
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fabbricato condominiale, composto da soggiorno con angolo cottura, disimpegno bagno, 

camera, con n°2 terrazzi, con accesso rispettivamente dalla zona soggiorno e dalla camera. 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 105, Part. 2047, Sub. 9, Categoria A3 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) 
Valore di stima del bene: € 82.900,00 
Per quanto riguarda la stima, il sottoscritto ha effettuato sia un indagine di mercato su agenzie 
immobiliari del posto, verificato le quotazioni OMI, (vedi allegato 132) solo a titolo di 
informazione riferito alle compravendite in zona e concluso la propria analisi di stima, 
effettuando una ricerca sui immobili simili, nelle vicinanze, compravenduti negli ultimi 2 anni. 
Per quanto riguarda i valori OMI (vedi tabella allegato 132) viene indicato come valore un 
importo da € 1550 al 1900 al Mq. in normale stato di manutenzione 
Da ricerche effettuate presso l'agenzia delle entrate circa il reperimento di contratti relativi a 
immobili che possono definirsi "comparabili" (vedi allegato 133) si è potuto reperire tre 
contratti di immobili simili al nostro soggetto. 
Si è proceduto ad effettuare attraverso foglio di calcolo, una stima con il metodo MCA (Market 

Comparison Approach), di fatto comparando i 3 immobili simili individuati da transazione di 
libero mercato al nostro soggetto. 
Al completamento di tale analisi di stima, abbiamo avuto un importo stimato del nostro 
soggetto di € 120.000,00 (approssimato). 
In relazione a quanto rilevato ai fini edilizi, si ritiene sia giusto considerare sia una pratica ai 
fini della regolarizzazione delle opere non correttamente eseguite, sia opere relative a una 
messa in ripristino in relazione alle superfici minime non ottemperate dei vani abitabili. 
Si ritiene di stimare un importo di i € 5.000,00 per le spese tecniche ai fini delle pratiche di 
sanatoria e di € 2.500,00 (viene stimato l'importo medio della sanzione) ai fini delle sanzioni 
che si andranno ad applicare in relazione alla L.R. 64/2015, fermo restando che alcune opere 
riguardano parti comuni, le quali riguarderanno direttamente il condomino, pertanto la stima 
effettuata è solamente da ricondursi alla quota parte dell'appartamento periziato. 
Per quanto riguarda la messa in ripristino dei locali si stima in € 15.000, in quanto a parere 
dello scrivente sarà necessaria la demolizione delle pareti del bagno per ampliare i locali 
adiacenti (soggiorno e camera). 

Da un importo di € 97.500,00, abbiamo un totale arrotondato stimato in € 82.900,00. In 
riferimento a quanto sopra relazionato e la mancata visione del certificato di agibilità non 
presente negli archivi comunali. 
 
 
 
 

 

Identificativo 
corpo 

Superficie 
convenzionale 

Valore unitario Valore 
complessivo 

Quota in 
vendita 

Totale 

Bene N° 21 - 

Appartamento 
Lucca (LU) - Frazione 
San Marco, via dei 
Bichi 

50,40 mq 0,00 €/mq € 82.900,00 100,00% € 82.900,00 

Valore di stima: € 82.900,00 
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Valore di stima: € 82.900,00 

 

Valore finale di stima: € 82.900,00 

LOTTO 9  

• Bene N° 22 - Appartamento ubicato a Lucca (LU) - via del Tanaro, 840 
Appartamento ad uso civile abitazione posto al piano primo, composto al piano terra da 
ripostiglio sottoscala, al piano primo da ingresso-loggiato e scale comuni con un altra unità 
abitativa, soggiorno-pranzo, angolo cottura, disimpegno, ripostiglio, due camere e due terrazzi 

posti sui lati est e ovest 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 105, Part. 2047, Sub. 9, Categoria A3 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) 
Valore di stima del bene: € 138.500,00 
Per quanto riguarda la stima, il sottoscritto ha effettuato sia un indagine di mercato su agenzie 
immobiliari del posto, verificato le quotazioni OMI, (vedi allegato 142) solo a titolo di 
informazione riferito alle compravendite in zona e concluso la propria analisi di stima, 
effettuando una ricerca sui immobili simili, nelle vicinanze, compravenduti negli ultimi 2 anni. 
Per quanto riguarda i valori OMI (vedi tabella allegato 132) viene indicato come valore un 
importo da € 1550 al 1900 al Mq. in normale stato di manutenzione 
Da ricerche effettuate presso l'agenzia delle entrate circa il reperimento di contratti relativi a 
immobili che possono definirsi "comparabili" (vedi allegato 133) si è potuto reperire tre 
contratti di immobili simili al nostro soggetto. 
Si è proceduto ad effettuare attraverso foglio di calcolo, una stima con il metodo MCA (Market 
Comparison Approach), di fatto comparando i 3 immobili simili individuati da transazione di 

libero mercato al nostro soggetto. 
Al completamento di tale analisi di stima, abbiamo avuto un importo stimato del nostro 
soggetto di € 167.000 (approssimate). 
Dalle quali in relazione alle verifiche svolte presso gli uffici tecnici e catastali si ritiene dover 
applicare un importo stimato in € 3.000,00 per le spese tecniche ai fini di pratica di miglior 
rappresentazione grafica, e eventuale sanzione ai fini urbanistici di € 1.000,00  in relazione alla 
L.R. 64/2015. 
Abbiamo quindi un importo stimato in € 163.000,00 
Dai quali si detrae un ulteriore 15% in relazione alla particolarità della nostra procedura 
"esecutiva" che risulta non derivare dalla libera contrattazione. 
Si ottiene un importo stimato arrotondato di € 138.500,00 
 
 
 

 
 
 

 

Identificativo 

corpo 
Superficie 

convenzionale 
Valore unitario Valore 

complessivo 
Quota in 

vendita 
Totale 

Bene N° 22 - 
Appartamento 
Lucca (LU) - via del 
Tanaro, 840 

68,00 mq 0,00 €/mq € 138.500,00 100,00% € 138.500,00 



 

199 

Valore di stima: € 138.500,00 

 

 

Valore di stima: € 138.500,00 
 

Valore finale di stima: € 138.500,00 

LOTTO 10  

• Bene N° 23 - Appartamento ubicato a Lucca (LU) - via delle Tagliate, 63 
Appartamento ad uso civile abitazione posto al piano terra,  composto da ingresso-soggiorno, 
cottura, ripostiglio, disimpegno, bagno, camera matrimoniale ed altra camera, proprietà di 
piccolissima resede sul lato nord, di piccolo locale per cantina al piano interrato e di posto auto 
scoperto. 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 126, Part. 628, Sub. 6, Categoria A3 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) 
Valore di stima del bene: € 96.900,00 
Per quanto riguarda la stima, il sottoscritto ha effettuato sia un indagine di mercato su agenzie 
immobiliari del posto, verificato le quotazioni OMI, (vedi allegato 142) solo a titolo di 
informazione riferito alle compravendite in zona e concluso la propria analisi di stima, 
effettuando una ricerca sui immobili simili, nelle vicinanze, compravenduti negli ultimi 2 anni. 
Per quanto riguarda i valori OMI (vedi tabella allegato 132) viene indicato come valore un 
importo da € 1550 al 1900 al Mq. in normale stato di manutenzione 
Da ricerche effettuate presso l'agenzia delle entrate circa il reperimento di contratti relativi a 

immobili che possono definirsi "comparabili" (vedi allegato 166) si è potuto reperire tre 
contratti di immobili simili al nostro soggetto. 
Si è proceduto ad effettuare attraverso foglio di calcolo, una stima con il metodo MCA (Market 
Comparison Approach), di fatto comparando i 3 immobili simili individuati da transazione di 
libero mercato al nostro soggetto. 
Al completamento di tale analisi di stima, abbiamo avuto un importo stimato del nostro 
soggetto di € 98.500,00 (approssimate). 
Dai quali visto la presenza dei locali arredati, (camere, bagno e cucinotto), si ritiene di stimare 
tale arredamento comprensivo all'interno del trasferimento in € 7.500,00 
per un totale di € 105.000,00 
Dai quali si ritiene di applicare una detrazione per eventuale pratica di sanatoria relativa a 
modifiche interne, per miglior rappresentazione e della cantina, stimando un importo di € 
2.000,00 di spettanze tecniche e € 1.000,00 di spese di eventuale sanzione. 
Abbiamo un totale di € 96.900,00 

Dai quali si detrae un ulteriore 5% in relazione alla particolarità della nostra procedura 
"esecutiva" che risulta non derivare dalla libera contrattazione. 
All'interno di tale importo stimato è ricompreso oltre l'appartamento, il posto auto esterno e le 
quote di comproprietà delle due aree urbane. 
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• Bene N° 24 - Posto auto ubicato a Lucca (LU) - via delle Tagliate, 63 
Posto auto 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 126, Part. 628, Sub. 33, Categoria C6 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) 

Vedi quanto riportato all'interno della medesima sezione del bene principale "appartamento" 
 

• Bene N° 25 - Area urbana ubicata a Lucca (LU) - via delle Tagliate, 63 
Area Urbana 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 126, Part. 628, Sub. 22, Categoria F1 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/13) 
Vedi quanto riportato all'interno della medesima sezione del bene principale "appartamento" 
 

• Bene N° 26 - Area urbana ubicata a Lucca (LU) - via delle Tagliate, 63 
Area Urbana 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 126, Part. 628, Sub. 21, Categoria F1 

L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/13) 
Vedi quanto riportato all'interno della medesima sezione del bene principale "appartamento" 
 

 

Identificativo 
corpo 

Superficie 
convenzionale 

Valore unitario Valore 
complessivo 

Quota in 
vendita 

Totale 

Bene N° 23 - 
Appartamento 
Lucca (LU) - via delle 

Tagliate, 63 

65,30 mq 0,00 €/mq € 96.900,00 100,00% € 96.900,00 

Bene N° 24 - Posto 
auto 
Lucca (LU) - via delle 
Tagliate, 63 

0,00 mq 0,00 €/mq € 0,00 100,00% € 0,00 

Bene N° 25 - Area 
urbana 
Lucca (LU) - via delle 
Tagliate, 63 

24,00 mq 0,00 €/mq € 0,00 7,69% € 0,00 

Bene N° 26 - Area 
urbana 
Lucca (LU) - via delle 
Tagliate, 63 

10,00 mq 0,00 €/mq € 0,00 7,69% € 0,00 

Valore di stima: € 96.900,00 

 

 

Valore di stima: € 96.900,00 
 

Valore finale di stima: € 96.900,00 

LOTTO 11  
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• Bene N° 27 - Fabbricato artigianale ubicato a Lucca (LU) - via di Tiglio 
unità per laboratorio artigianale/industriale, elevata a due piani fuori terra, collegati da scala 
interna, composta da ingresso, ampio vano, servizio igienico con antibagno, ripostiglio 
sottoscala, vano per eventuale istallazione montacarichi al piano terra, servizio igienico con 

antibagno ed unico vano per magazzino e vano per eventuale istallazione montacarichi al 
piano primo. La piena e esclusiva proprietà di terreno per resede sui lati est ed ovest 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 136, Part. 1567, Sub. 12, Categoria D1 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) 
Valore di stima del bene: € 205.000,00 
Per quanto riguarda la stima, il sottoscritto ha effettuato sia un indagine di mercato su agenzie 
immobiliari del posto, è stata effettuata un indagine circa la presenza di compravendita di 
fabbricati simili, compravenduti negli ultimi 2 anni. 
Da tale ricerca è emerso che all'interno del complesso immobiliare artigianale sono stati 
compravenduti n°2 fabbricati negli ultimi anni, i quali possano considerarsi comparabili, in 
quanto sia per la loro tipologia, epoca di costruzione, livello di finiture e ubicazione risultano 
praticamente uguali al soggetto oggetto di perizia immobiliare. 
Si è proceduto pertanto ad una analisi dei 2 comparabili reperiti, redigendo un documento 
dove vengono considerate e valutate le varie superfici (laboratorio, magazzino, resede) dal 

quale emerge che il valore medio al Mq. risulta di circa € 840,00. (vedi allegato 184)  
Al completamento di tale analisi di stima, abbiamo avuto un importo stimato approssimato del 
nostro soggetto di € 255.000,00 
Dai quali si detrae un ulteriore 15% in relazione alla particolarità della nostra procedura 
"esecutiva" che risulta non derivare dalla libera contrattazione. 
abbiamo un importo approssimato di € 217.000,00 
Ai fini della stima, non avendo avuto modo di poter verificare i documenti relativi all'agibilità e 
rilevare internamente tutte le zone al piano terra il fabbricato  si ritiene dover applicare un 
importo di € 5.000,00 per eventuali  spese tecniche ai fini delle pratiche di sanatoria, derivanti 
da quanto non rilevato e dall'assenza (agibilità) e di € 2.000,00 (viene stimato l'importo medio 
della sanzione) ai fini delle sanzioni che si andranno ad applicare in relazione alla L.R. 
64/2015. 
Abbiamo quindi un importo stimato in € 210.000,00. 
Dai quali in relazione alle parti comuni del fabbricato relativo a quanto esaminato ai fini della 
zona di accesso, delle opere di urbanizzazione (ricadenti sulle particelle 1698,1700) con 

accesso alla viabilità a comune si stima in € 5.000 (la quota parte) l'eventuale importo relativo 
alle spese per la regolarizzazione e cessione dell'area al comune in riferimento all'atto 
unilaterale. 
Ne consegue un importo stimato con tutte le detrazioni applicate di € 205.000,00 
 
 
 

• Bene N° 28 - Terreno ubicato a Lucca (LU) - via di Tiglio 
Terreno in comproprietà 
Identificato al catasto Terreni - Fg. 136, Part. 1698, Qualità Seminativo irriguo 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (8063/100000) 
Per quanto riguarda la stima, si rimanda direttamente a quanto analizzato all'interno del bene 

principale, relativo al fondo artigianale (bene n°27) 
 
 

• Bene N° 29 - Terreno ubicato a Lucca (LU) - via di Tiglio 
Terreno in comproprietà 
Identificato al catasto Terreni - Fg. 136, Part. 1700, Qualità Seminativo irriguo 
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L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (8063/100000) 

Per quanto riguarda la stima, si rimanda direttamente a quanto analizzato all'interno del bene 
principale, relativo al fondo artigianale (bene n°27) 
 
 

 

Identificativo 
corpo 

Superficie 
convenzionale 

Valore unitario Valore 
complessivo 

Quota in 
vendita 

Totale 

Bene N° 27 - 
Fabbricato 
artigianale 

Lucca (LU) - via di 
Tiglio 

340,00 mq 0,00 €/mq € 205.000,00 100,00% € 205.000,00 

Bene N° 28 - 
Terreno 
Lucca (LU) - via di 

Tiglio 

237,00 mq 0,00 €/mq € 0,00 8,06% € 0,00 

Bene N° 29 - 
Terreno 
Lucca (LU) - via di 

Tiglio 

101,00 mq 0,00 €/mq € 0,00 8,06% € 0,00 

Valore di stima: € 205.000,00 

 

 

Valore di stima: € 205.000,00 
 

Valore finale di stima: € 205.000,00 

RISERVE E PARTICOLARITÀ DA SEGNALARE  

Si fa presente che tutti i locali, presenti nei vari lotti, non sono stati provati e verificati gli impianti a 
loro interno in quanto, si parla sempre di immobili sfitti senza la presenza di persone o attività a loro 
interno, con utenze staccate. 
 

 

 

 

Assolto il proprio mandato, il sottoscritto Consulente Tecnico d'Ufficio deposita la relazione di stima 
presso questo Spettabile Tribunale, tanto in assolvimento dell'incarico conferitogli dalla S.V. e resta a 
disposizione per eventuali chiarimenti. 
 

Pistoia, li 18/02/2020 
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Il C.T.U. 

Geom. Bottai Alessio Emanuele 

ELENCO ALLEGATI: 
 

✓ N° 1 Altri allegati - Atto acquisto terreni Castelfranco di Sotto 

✓ N° 2 Altri allegati - EDM foglio 7 Part 697 

✓ N° 3 Altri allegati - Visura Foglio 7 part 696 

✓ N° 4 Altri allegati - Visura foglio 7 part 697 

✓ N° 5 Altri allegati - Visura Foglio 7 part 698 

✓ N° 6 Altri allegati - Visura foglio 7 part 700 

✓ N° 7 Altri allegati - Visura foglio 7 part 701 

✓ N° 8 Altri allegati - Visura foglio 7 part 702 

✓ N° 9 Altri allegati - Doc Fotografica Castelfranco di Sotto 

✓ N° 10 Altri allegati - Risposta contratti di affitto 

✓ N° 11 Altri allegati - Visura ipotecaria foglio 7 part 696 

✓ N° 12 Altri allegati - Visura ipotecaria foglio 7 part 697 

✓ N° 13 Altri allegati - Visura ipotecaria foglio 7 part 698 

✓ N° 14 Altri allegati - Visura ipotecaria foglio 7 part 700 

✓ N° 15 Altri allegati - Visura ipotecaria foglio 7 part 701 

✓ N° 16 Altri allegati - Visura ipotecaria foglio 7 part 702 

✓ N° 17 Altri allegati - Nota reg part 665 del 2016 

✓ N° 18 Altri allegati - Nota reg part 1400 del 2015 

✓ N° 19 Altri allegati - CDU castelfranco di sotto 

✓ N° 20 Altri allegati - Terreni valori e pratiche Castelfranco di Sotto 

✓ N° 21 Altri allegati - Atto 18_07_2011 Monsummano Terme 

✓ N° 22 Altri allegati - EDM catastale 

✓ N° 23 Altri allegati - Elaborato Planimetrico 

✓ N° 24 Altri allegati - Elenco Subalterni 

✓ N° 25 Altri allegati - Planimetria foglio 5 part 2099 sub 24 

✓ N° 26 Altri allegati - Visura foglio 5 part 2099 sub 24 

✓ N° 27 Altri allegati - Visura ipotecaria foglio 5 part 2099 sub 24 
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✓ N° 28 Altri allegati - Nota reg part 6 del 2015 

✓ N° 29 Altri allegati - Nota reg part 191 del 2016 

✓ N° 30 Altri allegati - Nota reg part 406 del 2015 

✓ N° 31 Altri allegati - Nota reg part 461 del 2013 

✓ N° 32 Altri allegati - Nota reg part 625 del 2014 

✓ N° 33 Altri allegati - Nota reg part 821 del 2019 

✓ N° 34 Altri allegati - Doc fotografica Monsummano 

✓ N° 35 Altri allegati - Pratiche edilizie Monsummano 

✓ N° 36 Altri allegati - Rilievo Monsummano T. 

✓ N° 37 Altri allegati - Quotazioni OMI Monsummano T 

✓ N° 38 Altri allegati - Comparabili Monsummano T 

✓ N° 39 Altri allegati - Atto 2007 via Erbosa 

✓ N° 40 Altri allegati - EDM Foglio 239 

✓ N° 41 Altri allegati - Elaborato foglio 239 part 1198 

✓ N° 42 Altri allegati - Elenco subalterni foglio 239 part 1198 

✓ N° 43 Altri allegati - Planimetria foglio 239 part 1198 sub 4 

✓ N° 44 Altri allegati - Visura foglio 239 part 1198 sub 4 

✓ N° 45 Altri allegati - Visura foglio 239 part 451 sub 2 

✓ N° 46 Altri allegati - Visura foglio 239 part 451 sub 1 

✓ N° 47 Altri allegati - Visura ipotecaria foglio 239 part 1198 sub 4 

✓ N° 48 Altri allegati - Nota reg part 216 del 2015 

✓ N° 49 Altri allegati - Nota reg part 321 del 2016 

✓ N° 50 Altri allegati - Nota reg part 468 del 2011 

✓ N° 51 Altri allegati - Nota reg part 759 del 2015 

✓ N° 52 Altri allegati - Nota reg part 1177 del 2017 

✓ N° 53 Altri allegati - Rilievo Pistoia 

✓ N° 54 Altri allegati - Risposta amministratore 

✓ N° 55 Altri allegati - Doc Foto Pistoia 

✓ N° 56 Altri allegati - Pratiche edilizie Pistoia 

✓ N° 57 Altri allegati - Comparabili Pistoia 
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✓ N° 58 Altri allegati - DEI Prezzi tipologie edilizie 

✓ N° 59 Altri allegati - Coefficienti stato manuententivo 

✓ N° 60 Altri allegati - Atto 2010 Marliana 

✓ N° 61 Altri allegati - Elaborato foglio 41 part 460 

✓ N° 62 Altri allegati - Elaborato foglio 41 part 461 

✓ N° 63 Altri allegati - Elenco subalterni foglio 41 part 460 

✓ N° 64 Altri allegati - Elenco subalterni foglio 41 part 461 

✓ N° 65 Altri allegati - Visura ipotecaria foglio 41 part 460 sub 6 

✓ N° 66 Altri allegati - Visura ipotecaria foglio 41 part 461 sub 6 

✓ N° 67 Altri allegati - Nota reg part 321 del 2016 

✓ N° 68 Altri allegati - Nota reg part 759 del 2015 

✓ N° 69 Altri allegati - Nota reg part 1177 del 2017 

✓ N° 70 Altri allegati - Planimetria foglio 41 part 460 sub 6 

✓ N° 71 Altri allegati - Planimetria foglio41 part 461 sub 6 

✓ N° 72 Altri allegati - Visura foglio 41 part 460 sub 6 

✓ N° 73 Altri allegati - Visura foglio 41 part 461 sub 6 

✓ N° 74 Altri allegati - OMI Marliana 

✓ N° 75 Altri allegati - Comparabile n°1 Marliana 

✓ N° 76 Altri allegati - Comparabile n°2 Marliana 

✓ N° 77 Altri allegati - Doc fotografica part 460 

✓ N° 78 Altri allegati - Pratiche edilizie Marliana 

✓ N° 79 Altri allegati - Foto posto auto 

✓ N° 80 Altri allegati - Elaborato foglio 41 part 464 

✓ N° 81 Altri allegati - Elaborato foglio 41 part 465 

✓ N° 82 Altri allegati - Elenco subalterni foglio 41 part 464 

✓ N° 83 Altri allegati - Elenco subalterni foglio 41 part 465 

✓ N° 84 Altri allegati - Planimetria foglio 41 part 464 sub 3 

✓ N° 85 Altri allegati - Planimetria foglio 41 part 465 sub 1 

✓ N° 86 Altri allegati - Planimetria foglio 41 part 465 sub 2 

✓ N° 87 Altri allegati - Visura foglio 41 part 464 sub 3 
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✓ N° 88 Altri allegati - Visura foglio 41 part 465 sub 1 

✓ N° 89 Altri allegati - Visura foglio 41 part 465 sub 2 

✓ N° 90 Altri allegati - Doc Foto posti auto Part 465 

✓ N° 91 Altri allegati - Visura foglio 41 part 464 sub 3 

✓ N° 92 Altri allegati - Visura foglio 41 part 465 sub 1 

✓ N° 93 Altri allegati - Visura foglio 41 part 465 sub 2 

✓ N° 94 Altri allegati - Elaborato 2008 part 459 

✓ N° 95 Altri allegati - Elaborato 2009 part 459 

✓ N° 96 Altri allegati - Elaborato planimetrico 2009 part 453 

✓ N° 97 Altri allegati - Elenco subalterni 2008 part 459 

✓ N° 98 Altri allegati - Elenco subalterni 2009 part 453 

✓ N° 99 Altri allegati - Elenco subalterni 2009 part 459 

✓ N° 100 Altri allegati - Planimetria foglio 41 part 453  sub 4 

✓ N° 101 Altri allegati - Planimetria foglio 41 part 459 sub 7 

✓ N° 102 Altri allegati - Visura foglio 41 part 453 sub 4 

✓ N° 103 Altri allegati - Visura foglio 41 part 459 sub 7 

✓ N° 104 Altri allegati - Foto Marliana Lotto 6 posti auto 

✓ N° 105 Altri allegati - Elaborato Foglio 41 part 457 

✓ N° 116 Altri allegati - Visura foglio 105 part 2047 sub 9 

✓ N° 117 Altri allegati - Nota reg part 288 del 2015 

✓ N° 118 Altri allegati - Nota reg part 730 del 2011 

✓ N° 119 Altri allegati - Nota reg part 730 del 2011 

✓ N° 120 Altri allegati - Nota reg part 785 del 2015 

✓ N° 121 Altri allegati - Nota reg part 1054 del 2015 

✓ N° 122 Altri allegati - Nota reg part 2676 del 2019 

✓ N° 123 Altri allegati - EDM foglio 105 part 2047 

✓ N° 124 Altri allegati - Elaborato foglio 105 part 2047 

✓ N° 125 Altri allegati - elenco subalterni foglio 136 part 2047 

✓ N° 126 Altri allegati - Planimetria foglio 105 part 2047 sub 9 

✓ N° 127 Altri allegati - Visura foglio 105 part 2047 sub 9 
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✓ N° 128 Altri allegati - Doc fotografica via dei Bichi 

✓ N° 129 Altri allegati - atto 2009 via dei Bichi Lucca 

✓ N° 130 Altri allegati - Arretrati  condominio via dei Bichi 

✓ N° 131 Altri allegati - Pratiche edilizie via dei Bichi 

✓ N° 132 Altri allegati - OMI via dei Bichi 

✓ N° 133 Altri allegati - Comparabili Lucca 

✓ N° 134 Altri allegati - Foglio di calcolo MCA via dei Bichi 

✓ N° 135 Altri allegati - Doc fotografica lotto 5 

✓ N° 136 Altri allegati - atto via del Tanaro del 06_08_14 

✓ N° 137 Altri allegati - EDM foglio 114 part 2059 

✓ N° 138 Altri allegati - Elaborato foglio 114 part 2059 

✓ N° 139 Altri allegati - Elenco subalterni foglio 114 part 2059 

✓ N° 140 Altri allegati - Planimetria foglio 114 part 2059 sub 10 

✓ N° 141 Altri allegati - visura foglio 114 part 2059 sub 10 

✓ N° 142 Altri allegati - Omi via del Tanaro 

✓ N° 143 Altri allegati - Doc foto via del Tanaro Lucca 

✓ N° 144 Altri allegati - Visura foglio 114 part 2059 sub 10 

✓ N° 145 Altri allegati - Nota reg part 934 del 2009 

✓ N° 146 Altri allegati - Nota reg part 2128 del 2014 

✓ N° 147 Altri allegati - Risposta amministratore via Tanaro 

✓ N° 148 Altri allegati - Pratiche edilizie via del Tanaro 

✓ N° 149 Altri allegati - Relazione Ing.  

✓ N° 150 Altri allegati - EDM foglio 126 part 628 

✓ N° 151 Altri allegati - Elaborato foglio 126 part 628 

✓ N° 152 Altri allegati - elenco subalterni foglio 126 part 628 

✓ N° 153 Altri allegati - Planimetria foglio 126 part 628 sub 6 

✓ N° 154 Altri allegati - Planimetria foglio 126 part 628 sub 33 

✓ N° 155 Altri allegati - Visura foglio 126 part 628 sub 6 

✓ N° 156 Altri allegati - visura foglio 126 part 628 sub 21 

✓ N° 157 Altri allegati - Visura foglio 126 part 628 sub 22 
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✓ N° 158 Altri allegati - Visura foglio 126 part 628 sub 33 

✓ N° 159 Altri allegati - Omi via delle tagliate  

✓ N° 160 Altri allegati - atto di provenienza 

✓ N° 161 Altri allegati - visura foglio 126 part 628 sub 6 

✓ N° 162 Altri allegati - visura foglio 126 part 628 sub 33 

✓ N° 163 Altri allegati - Attestazione unità  

✓ N° 164 Altri allegati - Nota reg part 730 del 2011 

✓ N° 165 Altri allegati - Doc fotografica 

✓ N° 166 Altri allegati - comparabili via delle tagliate 

✓ N° 167 Altri allegati - Foglio di calcolo via delle Tagliate 

✓ N° 168 Altri allegati - atto di Provenienza via di Tiglio 

✓ N° 169 Altri allegati - EDM foglio 136 part 1698 

✓ N° 170 Altri allegati - Elaborato foglio 136 part 1567 

✓ N° 171 Altri allegati - Elenco subalterni foglio 136 part 1567 

✓ N° 172 Altri allegati - Planimetria foglio 136 part 1567 sub 12 

✓ N° 173 Altri allegati - Visura foglio 136 part 1567 sub 12 

✓ N° 174 Altri allegati - visura foglio 136 part 1698 

✓ N° 175 Altri allegati - Visura foglio 136 part 1700 

✓ N° 176 Altri allegati - doc fotografica via di tiglio 

✓ N° 177 Altri allegati - visura foglio 136 part 1567 sub 12 

✓ N° 178 Altri allegati - attestazioni unità  

✓ N° 179 Altri allegati - visura ipotecaria foglio 136 part 1698 

✓ N° 180 Altri allegati - Visura ipotecaria foglio 136 part 1700 

✓ N° 181 Altri allegati - Atto Terreni 

✓ N° 182 Altri allegati - atto obbligo terreni 

✓ N° 183 Altri allegati - comparabili via di Tiglio 

✓ N° 184 Altri allegati - scheda tecnica comparabili 
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RIEPILOGO BANDO D'ASTA 

LOTTO 1  

• Bene N° 1 - Terreno ubicato a Castelfranco di Sotto (PI) - Località Villa Campanile 
Terreno  
Identificato al catasto Terreni - Fg. 7, Part. 696, Qualità Seminativo arborato 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (2/3) 

• Bene N° 2 - Terreno ubicato a Castelfranco di Sotto (PI) - Località Villa Campanile 
Terreno  
Identificato al catasto Terreni - Fg. 7, Part. 702, Qualità Seminativo arborato 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (2/3) 

• Bene N° 3 - Terreno ubicato a Castelfranco di Sotto (PI) - Località Villa Campanile 
Terreno  
Identificato al catasto Terreni - Fg. 7, Part. 697, Qualità Seminativo arborato 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (2/3) 

• Bene N° 4 - Terreno ubicato a Castelfranco di Sotto (PI) - Località Villa Campanile 
Terreno  
Identificato al catasto Terreni - Fg. 7, Part. 700, Qualità Seminativo arborato 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (2/3) 

• Bene N° 5 - Terreno ubicato a Castelfranco di Sotto (PI) - Località Villa Campanile 
Terreno  
Identificato al catasto Terreni - Fg. 7, Part. 701, Qualità Seminativo arborato 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (2/3) 

• Bene N° 6 - Terreno ubicato a Castelfranco di Sotto (PI) - Località Villa Campanile 
Terreno  
Identificato al catasto Terreni - Fg. 7, Part. 698, Qualità Seminativo arborato 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (2/3) 

Prezzo base d'asta: € 3.939,21 

LOTTO 2  

• Bene N° 7 - Negozio ubicato a Monsummano Terme (PT) - Via G La Pira n. 47 
Immobile ad uso negozio , posto al piano terra di un maggior fabbricato condominiale. 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 5, Part. 2099, Sub. 24, Categoria C1 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) 

Prezzo base d'asta: € 36.250,00 

LOTTO 3  

• Bene N° 8 - Ufficio ubicato a Pistoia (PT) - via Erbosa n.18 
Ufficio posto al piano terra di più ampio fabbricato condominiale 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 239, Part. 1198, Sub. 4, Categoria A10 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) 



 

210 

• Bene N° 9 - Area urbana ubicata a Pistoia (PT) - via Erbosa n.18 
Area Urbana  
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 239, Part. 451, Sub. 2, Categoria F1 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (44/1000) 

• Bene N° 10 - Area urbana ubicata a Pistoia (PT) - via Erbosa n.18 
Area Urbana  
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 239, Part. 451, Sub. 1, Categoria F1 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (44/1000) 

Prezzo base d'asta: € 45.700,00 

LOTTO 4  

• Bene N° 11 - Appartamento ubicato a Marliana (PT) - Loc. Casore del Monte, via di Campore 
Appartamento di civile abitazione posto al piano primo ed ultimo fuori terra, lato sinistro della 
palazzina, libero su tre lati, facente parte di palazzina di quattro appartamenti, accessibile 
tramite parti comuni e loggiato esclusivo, composto da ampio vano ad uso ingresso-soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno, due camere, bagno, ripostiglio e terrazzo termale, sono 
compresi nel presente lotto n° 1 posti auto. 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 41, Part. 460, Sub. 6, Categoria A3 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) 

• Bene N° 12 - Posto auto ubicato a Marliana (PT) - Loc. Casore del Monte, via di Campore 
Posto Auto 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 41, Part. 461, Sub. 6, Categoria C6 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) 

Prezzo base d'asta: € 43.720,00 

LOTTO 5  

• Bene N° 13 - Appartamento ubicato a Marliana (PT) - Loc. Casore del Monte, via di Campore 
Appartamento di civile abitazione posto al piano primo ed ultimo fuori terra, libero su tutti i 
lati, facente parte di un edificio bifamiliare disposto su due livelli fuori terra, accessibile 
attraverso scala esterna e terrazza di camminamento esclusivo, e composto da ampio vano ad 
uso ingresso soggiorno con angolo cottura, disimpegno, tre camere, nano, ripostiglio e due 
terrazzi termali, sono compresi nel presente lotto n° 2 posti auto.  

Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 41, Part. 464, Sub. 3, Categoria A3 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) 

• Bene N° 14 - Posto auto ubicato a Marliana (PT) - Loc. Casore del Monte, via di Campore 
Posto Auto 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 41, Part. 465, Sub. 1, Categoria C6 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) 

• Bene N° 15 - Posto auto ubicato a Marliana (PT) - Loc. Casore del Monte, via di Campore 
Posto Auto 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 41, Part. 465, Sub. 2, Categoria C6 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) 

Prezzo base d'asta: € 34.520,00 
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LOTTO 6  

• Bene N° 16 - Appartamento ubicato a Marliana (PT) - Loc. Casore del Monte, via di Campore 
Appartamento di civile abitazione posto al piano primo ed ultimo fuori terra, lato destro della 
palazzina, libero su tre lati, accessibile tramite parti comuni, e loggiato esclusivo, composto da 
ampio vano ad uso ingresso-soggiorno con angolo cottura, disimpegno, due camere, bagno, 

ripostiglio e terrazzo termale,  sono compresi nel presente lotto n° 1 posti auto.  
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 41, Part. 459, Sub. 7, Categoria A3 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) 

• Bene N° 17 - Posto auto ubicato a Marliana (PT) - Loc. Casore del Monte, via di Campore 
Posto Auto 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 41, Part. 453, Sub. 4, Categoria C6 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) 

Prezzo base d'asta: € 41.220,00 

LOTTO 7  

• Bene N° 18 - Appartamento ubicato a Marliana (PT) - Loc. Casore del Monte, via di Campore 
Appartamento di civile abitazione posto al piano primo, lato destro per chi guarda la palazzina, 
libero su tre lati, facente parte di un complesso edilizio composto da quattro appartamenti 
disposti su due livelli fuori terra ed una villetta a schiera angolare, accessibile ramiate parti 
comuni, e loggiato esclusivo, composto da ampio vano ad uso ingresso-soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, due camere, bagno, ripostiglio e terrazzo termale, , sono compresi nel 
presente lotto n° 2 posti auto.  
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 41, Part. 457, Sub. 8, Categoria A3 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) 

• Bene N° 19 - Posto auto ubicato a Marliana (PT) - Loc. Casore del Monte, via di Campore 
Posto Auto 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 41, Part. 453, Sub. 6, Categoria C6 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) 

• Bene N° 20 - Posto auto ubicato a Marliana (PT) - Loc. Casore del Monte, via di Campore 
Posto Auto 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 41, Part. 453, Sub. 8, Categoria C6 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) 

Prezzo base d'asta: € 46.720,00 

LOTTO 8  

• Bene N° 21 - Appartamento ubicato a Lucca (LU) - Frazione San Marco, via dei Bichi 
Appartamento ad uso civile abitazione posto al piano secondo, lato nord, di un più ampio 
fabbricato condominiale, composto da soggiorno con angolo cottura, disimpegno bagno, 
camera, con n°2 terrazzi, con accesso rispettivamente dalla zona soggiorno e dalla camera. 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 105, Part. 2047, Sub. 9, Categoria A3 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) 

Prezzo base d'asta: € 82.900,00 
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LOTTO 9  

• Bene N° 22 - Appartamento ubicato a Lucca (LU) - via del Tanaro, 840 
Appartamento ad uso civile abitazione posto al piano primo, composto al piano terra da 
ripostiglio sottoscala, al piano primo da ingresso-loggiato e scale comuni con un altra unità 
abitativa, soggiorno-pranzo, angolo cottura, disimpegno, ripostiglio, due camere e due terrazzi 

posti sui lati est e ovest 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 105, Part. 2047, Sub. 9, Categoria A3 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) 

Prezzo base d'asta: € 138.500,00 

LOTTO 10  

• Bene N° 23 - Appartamento ubicato a Lucca (LU) - via delle Tagliate, 63 
Appartamento ad uso civile abitazione posto al piano terra,  composto da ingresso-soggiorno, 

cottura, ripostiglio, disimpegno, bagno, camera matrimoniale ed altra camera, proprietà di 
piccolissima resede sul lato nord, di piccolo locale per cantina al piano interrato e di posto auto 
scoperto. 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 126, Part. 628, Sub. 6, Categoria A3 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) 

• Bene N° 24 - Posto auto ubicato a Lucca (LU) - via delle Tagliate, 63 
Posto auto 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 126, Part. 628, Sub. 33, Categoria C6 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) 

• Bene N° 25 - Area urbana ubicata a Lucca (LU) - via delle Tagliate, 63 
Area Urbana 

Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 126, Part. 628, Sub. 22, Categoria F1 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/13) 

• Bene N° 26 - Area urbana ubicata a Lucca (LU) - via delle Tagliate, 63 
Area Urbana 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 126, Part. 628, Sub. 21, Categoria F1 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/13) 

Prezzo base d'asta: € 96.900,00 

LOTTO 11  

• Bene N° 27 - Fabbricato artigianale ubicato a Lucca (LU) - via di Tiglio 
unità per laboratorio artigianale/industriale, elevata a due piani fuori terra, collegati da scala 
interna, composta da ingresso, ampio vano, servizio igienico con antibagno, ripostiglio 
sottoscala, vano per eventuale istallazione montacarichi al piano terra, servizio igienico con 
antibagno ed unico vano per magazzino e vano per eventuale istallazione montacarichi al 
piano primo. La piena e esclusiva proprietà di terreno per resede sui lati est ed ovest  
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 136, Part. 1567, Sub. 12, Categoria D1 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) 

• Bene N° 28 - Terreno ubicato a Lucca (LU) - via di Tiglio 
Terreno in comproprietà 
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Identificato al catasto Terreni - Fg. 136, Part. 1698, Qualità Seminativo irriguo 

L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (8063/100000) 

• Bene N° 29 - Terreno ubicato a Lucca (LU) - via di Tiglio 
Terreno in comproprietà 
Identificato al catasto Terreni - Fg. 136, Part. 1700, Qualità Seminativo irriguo 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (8063/100000) 

Prezzo base d'asta: € 205.000,00 
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SCHEMA RIASSUNTIVO 

FALLIMENTO 59/2019 -  

LOTTO 1 - PREZZO BASE D'ASTA: € 3.939,21  

Bene N° 1 - Terreno 

Ubicazione:  Castelfranco di Sotto (PI) - Località Villa Campanile 

Diritto reale: Proprietà 

 
Quota 2/3 

 

Tipologia immobile: Terreno 
Identificato al catasto Terreni - Fg. 7, Part. 696, Qualità 

Seminativo arborato 

Superficie 800,00 mq 

Stato conservativo: Il terreno attualmente non coltivato, non versa in stato di abbandono ( vedi doc allegato 9 ) 

Descrizione: Terreno  

Vendita soggetta a IVA: N.D. 

 

Bene N° 2 - Terreno 

Ubicazione:  Castelfranco di Sotto (PI) - Località Villa Campanile 

Diritto reale: Proprietà 

 
Quota 2/3 

 

Tipologia immobile: Terreno 

Identificato al catasto Terreni - Fg. 7, Part. 702, Qualità 
Seminativo arborato 

Superficie 100,00 mq 

Stato conservativo: Il terreno attualmente non coltivato, non versa in stato di abbandono ( vedi doc allegato 9) 

Descrizione: Terreno  

Vendita soggetta a IVA: N.D. 

 

Bene N° 3 - Terreno 

Ubicazione:  Castelfranco di Sotto (PI) - Località Villa Campanile 

Diritto reale: Proprietà 

 
Quota 2/3 

 

Tipologia immobile: Terreno 

Identificato al catasto Terreni - Fg. 7, Part. 697, Qualità 
Seminativo arborato 

Superficie 838,00 mq 

Stato conservativo: Il terreno attualmente non coltivato, non versa in stato di abbandono ( vedi doc allegato 9) 

Descrizione: Terreno  

Vendita soggetta a IVA: N.D. 

 

Bene N° 4 - Terreno 
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Ubicazione:  Castelfranco di Sotto (PI) - Località Villa Campanile 

Diritto reale: Proprietà 

 
Quota 2/3 

 

Tipologia immobile: Terreno 

Identificato al catasto Terreni - Fg. 7, Part. 700, Qualità 
Seminativo arborato 

Superficie 138,00 mq 

Stato conservativo: Il terreno attualmente non coltivato, non versa in stato di abbandono ( vedi doc allegato 9) 

Descrizione: Terreno  

Vendita soggetta a IVA: N.D. 

 

Bene N° 5 - Terreno 

Ubicazione:  Castelfranco di Sotto (PI) - Località Villa Campanile 

Diritto reale: Proprietà 

 
Quota 2/3 

 

Tipologia immobile: Terreno 
Identificato al catasto Terreni - Fg. 7, Part. 701, Qualità 
Seminativo arborato 

Superficie 100,00 mq 

Stato conservativo: Il terreno attualmente non coltivato, non versa in stato di abbandono ( vedi doc allegato ...) 

Descrizione: Terreno  

Vendita soggetta a IVA: N.D. 

 

Bene N° 6 - Terreno 

Ubicazione:  Castelfranco di Sotto (PI) - Località Villa Campanile 

Diritto reale: Proprietà 

 
Quota 2/3 

 

Tipologia immobile: Terreno 
Identificato al catasto Terreni - Fg. 7, Part. 698, Qualità 
Seminativo arborato 

Superficie 838,00 mq 

Stato conservativo: Il terreno attualmente non coltivato, non versa in stato di abbandono ( vedi doc allegato 9) 

Descrizione: Terreno  

Vendita soggetta a IVA: N.D. 

 

LOTTO 2 - PREZZO BASE D'ASTA: € 36.250,00  

Bene N° 7 - Negozio 

Ubicazione:  Monsummano Terme (PT) - Via G La Pira n. 47 

Diritto reale: Proprietà 

 
Quota 1/1 

 

Tipologia immobile: Negozio 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 5, Part. 2099, Sub. 

Superficie 55,00 mq 
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24, Categoria C1 

Stato conservativo: L'immobile esternamente nel suo complessivo si presenta in mediocre stato di conservazione. Per quanto 
riguarda nello specifico l'unità oggetto di perizia, internamente versa in totale stato di degrado e 
abbandono.  Sia per quanto riguarda gli intonaci si rilevano problematiche di umidità, gli impianti non 
risultano funzionanti, i sanitari e pavimenti vetusti. Vedi Allegato 34 Doc fotografica 

Descrizione: Immobile ad uso negozio , posto al piano terra di un maggior fabbricato condominiale. 

Vendita soggetta a IVA: N.D. 

 

LOTTO 3 - PREZZO BASE D'ASTA: € 45.700,00  

Bene N° 8 - Ufficio 

Ubicazione:  Pistoia (PT) - via Erbosa n.18 

Diritto reale: Proprietà 

 
Quota 1/1 

 

Tipologia immobile: Ufficio 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 239, Part. 1198, 
Sub. 4, Categoria A10 

Superficie 53,00 mq 

Stato conservativo: L'ufficio nel suo complessivo sia internamente che esternamente si presenta in buono stato conservativo. 
Eccezion fatta a tracce di umidità risalenti sulle pareti interne con sbollature degli intonaci e pittura. Vedi 
documentazione fotografica allegato 55 

Descrizione: Ufficio posto al piano terra di più ampio fabbricato condominiale 

Vendita soggetta a IVA: N.D. 

 

Bene N° 9 - Area urbana 

Ubicazione:  Pistoia (PT) - via Erbosa n.18 

Diritto reale: Proprietà 

 
Quota 44/1000 

 

Tipologia immobile: Area urbana 

Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 239, Part. 451, 
Sub. 2, Categoria F1 

Superficie 80,00 mq 

Descrizione: Area Urbana  

Vendita soggetta a IVA: N.D. 

 

Bene N° 10 - Area urbana 

Ubicazione:  Pistoia (PT) - via Erbosa n.18 

Diritto reale: Proprietà 

 
Quota 44/1000 

 

Tipologia immobile: Area urbana 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 239, Part. 451, 
Sub. 1, Categoria F1 

Superficie 101,00 mq 

Descrizione: Area Urbana  

Vendita soggetta a IVA: N.D. 
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LOTTO 4 - PREZZO BASE D'ASTA: € 43.720,00  

Bene N° 11 - Appartamento 

Ubicazione:  Marliana (PT) - Loc. Casore del Monte, via di Campore 

Diritto reale: Proprietà 

 
Quota 1/1 

 

Tipologia immobile: Appartamento 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 41, Part. 460, Sub. 
6, Categoria A3 

Superficie 67,00 mq 

Stato conservativo: L'appartamento internamente versa in buono stato di manutenzione, senza visibili problematiche alle 

murature, strutture, intonaci, infissi. Per quanto riguarda gli impianti (anche se eseguiti) essendo 
l'appartamento, di nuova costruzione e presumibilmente mai abitato, non risultano provati né verificati. 
Allo stato attuale non è stato possibile provarli per verificare la loro funzionalità e correttezza esecutiva. 
Vedi allegato 77 documentazione fotografica 

Descrizione: Appartamento di civile abitazione posto al piano primo ed ultimo fuori terra, lato sinistro della palazzina, 
libero su tre lati, facente parte di palazzina di quattro appartamenti, accessibile tramite parti comuni e 
loggiato esclusivo, composto da ampio vano ad uso ingresso-soggiorno con angolo cottura, disimpegno, 
due camere, bagno, ripostiglio e terrazzo termale, sono compresi nel presente lotto n° 1 posti auto. 

Vendita soggetta a IVA: N.D. 

 

Bene N° 12 - Posto auto 

Ubicazione:  Marliana (PT) - Loc. Casore del Monte, via di Campore 

Diritto reale: Proprietà 

 
Quota 1/1 

 

Tipologia immobile: Posto auto 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 41, Part. 461, Sub. 
6, Categoria C6 

Superficie 13,00 mq 

Stato conservativo: Il posto auto versa in buono stato di manutenzione Vedi allegato 79 documentazione fotografica 

Descrizione: Posto Auto 

Vendita soggetta a IVA: N.D. 

 

LOTTO 5 - PREZZO BASE D'ASTA: € 34.520,00  

Bene N° 13 - Appartamento 

Ubicazione:  Marliana (PT) - Loc. Casore del Monte, via di Campore 

Diritto reale: Proprietà 

 
Quota 1/1 

 

Tipologia immobile: Appartamento 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 41, Part. 464, Sub. 
3, Categoria A3 

Superficie 67,00 mq 

Stato conservativo: L'appartamento internamente versa in buono stato di manutenzione, senza visibili problematiche alle 
murature, strutture, intonaci, infissi. Per quanto riguarda gli impianti (anche se eseguiti) essendo 
l'appartamento, di nuova costruzione e presumibilmente mai abitato, non risultano provati né verificati. La 
caldaia non risulta presente. Allo stato attuale non è stato possibile provarli per verificare la loro 
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funzionalità e correttezza esecutiva. Ai fini esterni, necessita di ultimazione, con pitture, opere di 

manutenzione su gli infissi e sostituzione di portoncino blindato Vedi allegato 135 documentazione 
fotografica 

Descrizione: Appartamento di civile abitazione posto al piano primo ed ultimo fuori terra, libero su tutti i lati, facente 
parte di un edificio bifamiliare disposto su due livelli fuori terra, accessibile attraverso scala esterna e 

terrazza di camminamento esclusivo, e composto da ampio vano ad uso ingresso soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, tre camere, nano, ripostiglio e due terrazzi termali, sono compresi nel presente lotto 
n° 2 posti auto. 

Vendita soggetta a IVA: N.D. 

 

Bene N° 14 - Posto auto 

Ubicazione:  Marliana (PT) - Loc. Casore del Monte, via di Campore 

Diritto reale: Proprietà 

 
Quota 1/1 

 

Tipologia immobile: Posto auto 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 41, Part. 465, Sub. 
1, Categoria C6 

Superficie 13,00 mq 

Stato conservativo: Il posto auto versa in pessime condizioni di manutenzioni, con erbe e arbusti al suo interno. Inoltre dallo 

stato dei luoghi risulta insistere baracca di cantiere al suo interno, attualmente abbandonata. Si  precisa 
infine che la pavimentazione sotto la baracca non è stata verificata, pertanto non è possibile sapere se è in 
buono o pessimo stato di manutenzione o se è stata eseguita. Vedi allegato 90 documentazione fotografica 

Descrizione: Posto Auto 

Vendita soggetta a IVA: N.D. 

 

Bene N° 15 - Posto auto 

Ubicazione:  Marliana (PT) - Loc. Casore del Monte, via di Campore 

Diritto reale: Proprietà 

 
Quota 1/1 

 

Tipologia immobile: Posto auto 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 41, Part. 465, Sub. 
2, Categoria C6 

Superficie 13,00 mq 

Stato conservativo: Il posto auto versa in pessime condizioni di manutenzioni, con erbe e arbusti al suo interno. Inoltre dallo 
stato dei luoghi risulta insistere baracca di cantiere al suo interno, attualmente abbandonata. Si  precisa 
infine che la pavimentazione sotto la baracca non è verificata, pertanto non è possibile sapere se è in buono 
o pessimo stato di manutenzione o se è stata eseguita. Vedi allegato 90 documentazione fotografica 

Descrizione: Posto Auto 

Vendita soggetta a IVA: N.D. 

 

LOTTO 6 - PREZZO BASE D'ASTA: € 41.220,00  

Bene N° 16 - Appartamento 

Ubicazione:  Marliana (PT) - Loc. Casore del Monte, via di Campore 

Diritto reale: Proprietà 

 
Quota 1/1 
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Tipologia immobile: Appartamento 

Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 41, Part. 459, Sub. 
7, Categoria A3 

Superficie 67,00 mq 

Stato conservativo: L'appartamento internamente versa in buono stato di manutenzione, senza visibili problematiche alle 
murature, strutture, intonaci, infissi. Per quanto riguarda gli impianti (anche se eseguiti) essendo 

l'appartamento, di nuova costruzione e presumibilmente mai abitato, non risultano provati né verificati. 
Allo stato attuale non è stato possibile provarli per verificare la loro funzionalità e correttezza esecutiva. Si 
rileva inoltre l'assenza della caldaia esterna. Vedi allegato 113 documentazione fotografica 

Descrizione: Appartamento di civile abitazione posto al piano primo ed ultimo fuori terra, lato destro della palazzina, 
libero su tre lati, accessibile tramite parti comuni, e loggiato esclusivo, composto da ampio vano ad uso 

ingresso-soggiorno con angolo cottura, disimpegno, due camere, bagno, ripostiglio e terrazzo termale,  
sono compresi nel presente lotto n° 1 posti auto. 

Vendita soggetta a IVA: N.D. 

 

Bene N° 17 - Posto auto 

Ubicazione:  Marliana (PT) - Loc. Casore del Monte, via di Campore 

Diritto reale: Proprietà 

 
Quota 1/1 

 

Tipologia immobile: Posto auto 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 41, Part. 453, Sub. 
4, Categoria C6 

Superficie 28,00 mq 

Stato conservativo: Il posto auto versa in buono stato di manutenzione Vedi allegato 104 documentazione fotografica 

Descrizione: Posto Auto 

Vendita soggetta a IVA: N.D. 

 

LOTTO 7 - PREZZO BASE D'ASTA: € 46.720,00  

Bene N° 18 - Appartamento 

Ubicazione:  Marliana (PT) - Loc. Casore del Monte, via di Campore 

Diritto reale: Proprietà 

 
Quota 1/1 

 

Tipologia immobile: Appartamento 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 41, Part. 457, Sub. 
8, Categoria A3 

Superficie 69,00 mq 

Stato conservativo: L'appartamento internamente versa in buono stato di manutenzione, senza visibili problematiche alle 
murature, strutture, intonaci, infissi. Per quanto riguarda gli impianti (anche se eseguiti) essendo 
l'appartamento, di nuova costruzione e presumibilmente mai abitato, non risultano provati né verificati. 
Allo stato attuale non è stato possibile provarli per verificare la loro funzionalità e correttezza esecutiva. 
Vedi allegato 115 documentazione fotografica 

Descrizione: Appartamento di civile abitazione posto al piano primo, lato destro per chi guarda la palazzina, libero su 
tre lati, facente parte di un complesso edilizio composto da quattro appartamenti disposti su due livelli 
fuori terra ed una villetta a schiera angolare, accessibile ramiate parti comuni, e loggiato esclusivo, 
composto da ampio vano ad uso ingresso-soggiorno con angolo cottura, disimpegno, due camere, bagno, 
ripostiglio e terrazzo termale, , sono compresi nel presente lotto n° 2 posti auto. 

Vendita soggetta a IVA: N.D. 
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Bene N° 19 - Posto auto 

Ubicazione:  Marliana (PT) - Loc. Casore del Monte, via di Campore 

Diritto reale: Proprietà 

 
Quota 1/1 

 

Tipologia immobile: Posto auto 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 41, Part. 453, Sub. 
6, Categoria C6 

Superficie 26,00 mq 

Stato conservativo: Il posto auto versa in buono stato di manutenzione Vedi allegato 114 documentazione fotografica 

Descrizione: Posto Auto 

Vendita soggetta a IVA: N.D. 

 

Bene N° 20 - Posto auto 

Ubicazione:  Marliana (PT) - Loc. Casore del Monte, via di Campore 

Diritto reale: Proprietà 

 
Quota 1/1 

 

Tipologia immobile: Posto auto 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 41, Part. 453, Sub. 
8, Categoria C6 

Superficie 26,00 mq 

Stato conservativo: Il posto auto versa in buono stato di manutenzione Vedi allegato 114  documentazione fotografica 

Descrizione: Posto Auto 

Vendita soggetta a IVA: N.D. 

 

LOTTO 8 - PREZZO BASE D'ASTA: € 82.900,00  

Bene N° 21 - Appartamento 

Ubicazione:  Lucca (LU) - Frazione San Marco, via dei Bichi 

Diritto reale: Proprietà 

 
Quota 1/1 

 

Tipologia immobile: Appartamento 

Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 105, Part. 2047, 
Sub. 9, Categoria A3 

Superficie 50,40 mq 

Stato conservativo: L'appartamento internamente versa in discreto stato di manutenzione, senza visibili problematiche alle 
murature, strutture, intonaci, infissi. Si  rileva il distaccamento di parte del battiscopa interno, la pittura 
interno risulta vetusta necessita di essere rinnovata, tracce di umidità su parti dei parapetti esterni dei 

terrazzi. Per quanto riguarda gli impianti (anche se eseguiti) essendo l'appartamento, di nuova costruzione 
e presumibilmente mai abitato, non risultano provati né verificati. Allo stato attuale non è stato possibile 
provarli per verificare la loro funzionalità e correttezza esecutiva. Si ravvisa una fessurazione nel solaio di 
copertura tra le diverse inclinazioni della copertura. Vedi allegato 128 documentazione fotografica 

Descrizione: Appartamento ad uso civile abitazione posto al piano secondo, lato nord, di un più ampio fabbricato 
condominiale, composto da soggiorno con angolo cottura, disimpegno bagno, camera, con n°2 terrazzi, con 
accesso rispettivamente dalla zona soggiorno e dalla camera. 

Vendita soggetta a IVA: N.D. 
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LOTTO 9 - PREZZO BASE D'ASTA: € 138.500,00  

Bene N° 22 - Appartamento 

Ubicazione:  Lucca (LU) - via del Tanaro, 840 

Diritto reale: Proprietà 

 
Quota 1/1 

 

Tipologia immobile: Appartamento 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 105, Part. 2047, 
Sub. 9, Categoria A3 

Superficie 68,00 mq 

Stato conservativo: L'appartamento internamente versa in buono stato di manutenzione, senza visibili problematiche alle 
murature, strutture, intonaci, infissi. Per quanto riguarda gli impianti (anche se eseguiti) essendo 
l'appartamento, di nuova costruzione e presumibilmente mai abitato, non risultano nè  provati né 
verificati. Allo stato attuale non è stato possibile provarli per verificare la loro funzionalità e correttezza 
esecutiva. Esternamente sono presenti tracce di umidità nei parapetti dei terrazzi, con distacchi di pitture 
e intonaci. Vedi allegato 144 documentazione fotografica 

Descrizione: Appartamento ad uso civile abitazione posto al piano primo, composto al piano terra da ripostiglio 
sottoscala, al piano primo da ingresso-loggiato e scale comuni con un altra unità abitativa, soggiorno-
pranzo, angolo cottura, disimpegno, ripostiglio, due camere e due terrazzi posti sui lati est e ovest 

Vendita soggetta a IVA: N.D. 

 

LOTTO 10 - PREZZO BASE D'ASTA: € 96.900,00  

Bene N° 23 - Appartamento 

Ubicazione:  Lucca (LU) - via delle Tagliate, 63 

Diritto reale: Proprietà 

 
Quota 1/1 

 

Tipologia immobile: Appartamento 

Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 126, Part. 628, 
Sub. 6, Categoria A3 

Superficie 65,30 mq 

Stato conservativo: L'appartamento internamente versa in buono stato di manutenzione, senza visibili problematiche alle 
murature, strutture, intonaci, infissi. Per quanto riguarda gli impianti (anche se eseguiti) essendo 
l'appartamento,, non risultano né provati né verificati. Allo stato attuale non è stato possibile provarli per 

verificare la loro funzionalità e correttezza esecutiva. Esternamente sono presenti tracce di umidità nei 
parapetti dei terrazzi, con distacchi di pitture e intonaci per quanto concerne le parti condominiali. Il tutto 
come evidenziato nella documentazione fotografica allegato 165  

Descrizione: Appartamento ad uso civile abitazione posto al piano terra,  composto da ingresso-soggiorno, cottura, 
ripostiglio, disimpegno, bagno, camera matrimoniale ed altra camera, proprietà di piccolissima resede sul 

lato nord, di piccolo locale per cantina al piano interrato e di posto auto scoperto. 

Vendita soggetta a IVA: N.D. 

 

Bene N° 24 - Posto auto 

Ubicazione:  Lucca (LU) - via delle Tagliate, 63 

Diritto reale: Proprietà 

 
Quota 1/1 

 

Tipologia immobile: Posto auto 

Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 126, Part. 628, Sub. 33, Categoria C6 
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Stato conservativo:  Il posto auto si presenta in discreto stato di manutenzione, senza particolari problematiche visive alla 

pavimentazione. 

Descrizione: Posto auto 

Vendita soggetta a IVA: N.D. 

 

Bene N° 25 - Area urbana 

Ubicazione:  Lucca (LU) - via delle Tagliate, 63 

Diritto reale: Proprietà 

 
Quota 1/13 

 

Tipologia immobile: Area urbana 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 126, Part. 628, 
Sub. 22, Categoria F1 

Superficie 24,00 mq 

Stato conservativo:   

Descrizione: Area Urbana 

Vendita soggetta a IVA: N.D. 

 

Bene N° 26 - Area urbana 

Ubicazione:  Lucca (LU) - via delle Tagliate, 63 

Diritto reale: Proprietà 

 
Quota 1/13 

 

Tipologia immobile: Area urbana 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 126, Part. 628, 
Sub. 21, Categoria F1 

Superficie 10,00 mq 

Stato conservativo:   

Descrizione: Area Urbana 

Vendita soggetta a IVA: N.D. 

 

LOTTO 11 - PREZZO BASE D'ASTA: € 205.000,00  

Bene N° 27 - Fabbricato artigianale 

Ubicazione:  Lucca (LU) - via di Tiglio 

Diritto reale: Proprietà 

 
Quota 1/1 

 

Tipologia immobile: Fabbricato artigianale 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 136, Part. 1567, 

Sub. 12, Categoria D1 

Superficie 340,00 mq 

Stato conservativo: L'immobile anche se in stato di abbandono, non evidenzia particolari problematiche ai fini del suo stato 
conservativo, non si evidenziano visivamente, problematiche alle strutture e infissi, anche se non sono stati 
aperti e provati la loro corretta funzionalità, ai fini impiantistici non risultano provati i vari impianti 
all'interno del fabbricato pertanto non risulta possibile conoscere la loro reale efficienza e corretta 

esecuzione. Il tutto come evidenziato nella documentazione fotografica allegato 176  
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Descrizione: unità per laboratorio artigianale/industriale, elevata a due piani fuori terra, collegati da scala interna, 

composta da ingresso, ampio vano, servizio igienico con antibagno, ripostiglio sottoscala, vano per 
eventuale istallazione montacarichi al piano terra, servizio igienico con antibagno ed unico vano per 
magazzino e vano per eventuale istallazione montacarichi al piano primo. La piena e esclusiva proprietà di 
terreno per resede sui lati est ed ovest 

Vendita soggetta a IVA: N.D. 

 

Bene N° 28 - Terreno 

Ubicazione:  Lucca (LU) - via di Tiglio 

Diritto reale: Proprietà 

 
Quota 8063/100000 

 

Tipologia immobile: Terreno 
Identificato al catasto Terreni - Fg. 136, Part. 1698, 
Qualità Seminativo irriguo 

Superficie 237,00 mq 

Descrizione: Terreno in comproprietà 

Vendita soggetta a IVA: N.D. 

 

Bene N° 29 - Terreno 

Ubicazione:  Lucca (LU) - via di Tiglio 

Diritto reale: Proprietà 

 
Quota 8063/100000 

 

Tipologia immobile: Terreno 

Identificato al catasto Terreni - Fg. 136, Part. 1700, 
Qualità Seminativo irriguo 

Superficie 101,00 mq 

Descrizione: Terreno in comproprietà 

Vendita soggetta a IVA: N.D. 

 


