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TRIBUNALE ORDINARIO - LUCCA   

ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI   

265/2016   

PROCEDURA PROMOSSA DA:   

xxxxxxxxxxxxx 

DEBITORE:   

xxxxxxxxxxxx 

CONSULENZA ESTIMATIVA GIUDIZIARIA   

del 20/05/2019  
creata con Tribù Office 6   

 
   

TECNICO INCARICATO:   

  

Alessandro Meschi   
CF:MSCLSN74C29E715F   

con studio in LUCCA (LU) Via Del Brennero n.258, S.Marco  telefono: 

0583341739   
fax: 0583341739   

email: info@ingegneriameschirinaldi.it   
PEC: alessandro.meschi@ingpec.eu   

 

TRIBUNALE ORDINARIO - LUCCA - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 265/2016   

LOTTO 1  

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI 

VENDITA:  

https://pda.astalegale.net/
https://www.astalegale.net/
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 cascina a MONTECARLO Via Anguillara 3, frazione S.Salvatore per la quota di: 

⚫ 1/2 di piena proprietà (xxxxxx) ⚫ 1/2 di piena proprietà (xxxxxxxx)  

Unità poderale in Montecarlo (LU), frazione di S.Salvatore, loc. Caporaletto, via Anguillara n.3 e 

precisamente ampio podere in zona pianeggiante avente vocazione ortoflorovivaistica, costituito da 

fabbricato principale ad uso civile abitazione, fabbricato ad uso agricolo e terreno agricolo.  

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano T-1- 1 , ha un'altezza interna di 3,05 

m.Identificazione catastale:  

⚫ foglio 10 particella 623 sub. 2 (catasto fabbricati), categoria A/3, classe 2, consistenza 15 vani, 

rendita 1.162,03 Euro, indirizzo catastale: Via Anguillara n.3, Montecarlo, piano: T-1-2, intestato 

a Xxxxxxx Xxxxxxx per 1/2 di proprietà in regime di separazione dei beni - Xxxxxxx Xxxxxxx 

per 1/2 di proprietà, derivante da Variazione del 09.11.2015, Inserimento in visura dei dati di 

superficie / Costituzione del 28.06.2001 protocollo n.172622 in atti dal 28.06.2001 Costituzione  

(n.1311.1/2001) ⚫ foglio 10 particella 623 sub. 3 (catasto fabbricati), categoria C/2, classe 2, 

consistenza 310 mq, rendita 1.008,64 Euro, indirizzo catastale: Via Anguillara n.3, Montecarlo, 

piano: T, intestato a Xxxxxxx Xxxxxxx per 1/2 di proprietà in regime di separazione dei beni - 

Xxxxxxx Xxxxxxx per 1/2 di proprietà, derivante da Variazione del 09.11.2015, Inserimento in 

visura dei dati di superficie / Costituzione del 28.06.2001 protocollo n.172622 in atti dal 28.06.2001 

Costituzione  

(n.1311.1/2001) ⚫ foglio 10 particella 623 sub. 1 (catasto fabbricati), consistenza 0, indirizzo 

catastale: Via  

Anguillara n.3, Montecarlo, piano: T  

Bene comune non censibile ⚫ foglio 10 particella 625 (catasto terreni), qualita/classe ORTO IR 

FI 1, superficie 8130, reddito agrario 293,92 €, reddito dominicale 927,93 €, intestato a Xxxxxxx 

Xxxxxxx per 1/2 di proprietà in regime di separazione dei beni - Xxxxxxx Xxxxxxx per 1/2 di 

proprietà, derivante da Tipo mappale del 24/04/2001 protocollo n.74321 in atti dal 24/04/2001 

(n.1060.1/2001)  

⚫ foglio 10 particella 724 (catasto terreni), qualita/classe ORTO IR FI 1, superficie 4360, deduzione 

A28; B29; P1R, reddito agrario 157,62 €, reddito dominicale 484,02 €, intestato a Xxxxxxx 

Xxxxxxx per 1/2 di proprietà in regime di separazione dei beni - Xxxxxxx Xxxxxxx per 1/2 di 

proprietà, derivante da Frazionamento del 25/08/2009 protocollo n.LU0149394 in atti dal 

25/08/2009 presentato il 24/08/2009 (n.149394.1/2009)  

L'intero edificio sviluppa 3 piani, 3 piani fuori terra, . Immobile costruito nel 1973.   

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 

Consistenza commerciale complessiva accessori: 

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: 

Valore di vendita giudiziaria dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si 

trova: 

  

0,00 m² 

0,00 m² 

€. 479.864,00 

€. 479.864,00 

Data della valutazione: 20/05/2019 

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO:  

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta occupato da Xxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxx in 

qualità di proprietario   

 
1 . DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE:  

A 
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4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI:  

4.1. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE RESTERANNO A CARICO 

DELL'ACQUIRENTE:  

4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna.   

4.1.2. Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: Nessuna.   

4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: Nessuno.   

4.1.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuno.   

4.2. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE SARANNO CANCELLATI A CURA E 

SPESE DELLA PROCEDURA:  

4.2.1. Iscrizioni:   

ipoteca volontaria, stipulata il 19/10/2001 a firma di Notaio Carbone Roberto ai nn. 32980/1951 di 

repertorio, iscritta il 22/10/2001 a Pescia ai nn. 4666/1111, a favore di Istituto Nazionale di Credito 

Agrario SPA con sede in Firenze, c.f.:00658040480, contro Società xxxxxxxxxx 

xxxxxxx  a responsabilità limitata in liquidazione (terzo datore) - Xxxxxxx Xxxxxxx nata il 3/12/1967 a 

Montemurlo (PO), e Xxxxxxx Xxxxxxx nata il 6/10/1965 a Prato, entrambe debitori non datori di ipoteca, 

derivante da Atto Notaio Carbone Roberto.  

Importo ipoteca: £ 1.340.000.000.  

Importo capitale: £ 670.000.000.  

Durata ipoteca: 25 anni.  

ANNOTAZIONI: -Erogazione a saldo in data 23/05/2002 ai nn. 2641/376; - Restrizione di beni in data  

18/03/2010 ai nn. 1287/255 (non riguarda gli immobili oggetto della presente relazione)   

ipoteca volontaria, stipulata il 19/06/2006 a firma di Notaio Cappellini Giulio Cesare ai nn. 82216/33806 

di repertorio, iscritta il 03/07/2006 a Pescia ai nn. 3954/983, a favore di Monte dei Paschi di Siena Banca 

per l'Impresa spa con sede in Firenze, C.F.: 00816350482, contro Xxxxxxx Xxxxxxx (terzo datore) e 

Xxxxxxx Xxxxxxx (terzo datore) per la quota di 1/2 ciascuna-Debitore non datore di ipoteca Azienda 

xxxxxxxx di Xxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxx Società Semplice con sede in Montecarlo, C.F.: 

01873950461, derivante da Atto Notaio Cappellini Giulio Cesare.  

Importo ipoteca: € 300.000,00.  

Importo capitale: € 150.000,00.  

Durata ipoteca: fino al 31/05/2026.  

La formalità è riferita solamente a Unità immobiliari censite al foglio 10, particella 623, subalterni 1,2 e 

3 e i terreni censiti al foglio 10, particelle 622 (soppresso da cui ha avuto origine il 724 con frazionamento 

del 25/08/2009 prot. n. LU0149394) e 623   

ipoteca volontaria, stipulata il 16/06/2009 a firma di Notaio Cappellini Giulio Cesare ai nn. 89070/38381 

di repertorio, iscritta il 25/06/2009 a Pescia ai nn. 3022/676, a favore di Banca Monte dei Paschi di Siena 

spa con sede in Siena, c.f.: 00884060526, contro Xxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxx per la quota 

di 1/2 ciascuna, derivante da atto Notaio Cappellini Giulio Cesare .  

Importo ipoteca: € 140.000,00.  

Importo capitale: € 70.000,00.  

Durata ipoteca: 2 anni e 15 giorni.  

ANNOTAZIONI: Restrizione di beni in data 18/03/2010 ai nn. 1289/257 (non riguarda gli immobili 

oggetto del presente procedimento)   

ipoteca legale, stipulata il 19/01/2010 a firma di Equitalia Cerit spa ai nn. 100201/62 di repertorio, iscritta 

il 26/01/2010 a Pescia ai nn. 365/73, a favore di Equitalia Cerit SPA di Firenze, c.f.: 05141390483 
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(domicilio ipotecario eletto: via Provinciale di Sottomonte 5, 55060 Capannori), contro per la quota di 

1/2 contro Xxxxxxx Xxxxxxx, derivante da atto Equitalia Cerit SPA di Firenze.  

Importo ipoteca: € 32.209,08.  

Importo capitale: € 16.104,54.  

La formalità è riferita solamente a per la quota di 1/2 grava il terreno censito al foglio 10, particella 724   

ipoteca giudiziale, stipulata il 22/03/2013 a firma di Tribunale di Firenze ai nn. 1826/2013 di repertorio, 

iscritta il 04/06/2013 a Pescia ai nn. 1981/329, a favore di Centro Leasing Società per Azioni con sede in 

Firenze, c.f.:00438000481, contro Xxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxx per la quota di 1/2 ciascuna, 

derivante da atto del Tribunale di Firenze. Importo ipoteca: € 21.000,00.  

Importo capitale: € 14.594,01   

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:   

pignoramento, stipulata il 20/07/2016 a firma di UNEP di Lucca ai nn. 4217 di repertorio, trascritta il 

29/08/2016 a Pescia ai nn. 3566/2478, a favore di MPS Capital Services Banca per le imprese spa con 

sede in Firenze, c.f.: 00816350482, contro Xxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxx per la quota di 1/2 

ciascuna, derivante da atto UNEP di Lucca   

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.   

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.   

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE:  

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 0,00 

Spese straordinarie di gestione già deliberate ma non ancora scadute: €. 0,00 

  

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 0,00 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:  

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO:  

Xxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxx per la quota di 1/2 di proprietà ciascuna , in forza di atto di 

compravendita (dal 15/11/2001), con atto stipulato il 15/11/2001 a firma di Notaio Carbone Roberto ai 

nn. 33347/1993 di repertorio, trascritto il 21/11/2001 a Pescia ai nn. 5222/3241   

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:   

xxxxxxxxxxx per la quota di 1/1, in forza di atto di compravendita (dal 31/01/1983 fino al 15/11/2001), 

con atto stipulato il 31/01/1983 a firma di Notaio Donnini ai nn. 89870/10213 di repertorio, trascritto il 

04/02/1983 a Pescia ai nn. 454/388.  

I signori xxxxxxxxx a Uzzano (PT) xxxxxxxxxxxx a Uzzano (PT), vendevano per la piena proprietà 

appezzamento di terreno agricolo corredato di fabbricato colonico e di altro fabbricato al piano terreno 

alla xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA:  

L'unità poderale e quindi i terreni, a norma del Regolamento Urbanistico del Comune di Montecarlo, 

ricadono nei seguenti articoli delle N.T.A.:  
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-Terreni: Art.18 - Aree agricole a prevalente funzione ortoflorovivaistica. Inoltre ricadono in parte 

nell'Art. 72 - Aree di rispetto dei metanodotti    

- Fabbricati: Art. 21 - Interventi  su  edifici  e  manufatti  esistenti  in  aree  agricole  a  prevalente funzione 

ortoflorovivaistica  

7.1. PRATICHE EDILIZIE:  

Licenza Edilizia N. 87, intestata a xxxxxxxxxxxxxx, per lavori di Costruzione di fabbricato colonico e 

demolizione di quello esistente, rilasciata il 26/01/1973 con il n. 87 di protocollo, agibilità del 15/10/1976 

con il n. 87/1972 di protocollo   

Licenza Edilizia N. 226, intestata a xxxxxxxxxxx, per lavori di Costruzione di una cabina elettrica, 

rilasciata il 24/11/1975 con il n. 226 di protocollo   

Concessione Edilizia N. 339, intestata a xxxxxxxxxxxxxx, per lavori di  

Costruzione di accessori agricoli in base alla legge regionale n.10/79, rilasciata il 20/06/1980 con il n. 

339 di protocollo   

Domanda di Concessione in sanatoria N. PROT. N.7423, intestata a xxxxxxxxxxxx, per lavori di 

Costruzione di fabbricato ad uso agricolo in difformità dalla originaria L.E. n.339 del 20/06/1980 - 

Costruzione di fabbricato per abitazione colonica in difformità dalla originaria L.E. 87 del 26/01/1973, 

presentata il 22/11/1985 con il n. 7423 di protocollo, rilasciata non ancora rilasciata.  

Sanatoria edilizia non rilasciata in quanto manca tutta la parte relativa agli atti notori e le dichiarazioni - 

Risulta rilasciabile con le integrazioni richieste   

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA:  

Nessuna informazione aggiuntiva.   

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ:  

SI SOTTOLINEA CHE L'ABITAZIONE COLONICA HA FUNZIONI ABITATIVE 

STRETTAMENTE CONNESSE ALL'ATTIVITA' ORTOFLOROVIVAISTICA DELL'UNITA' 

PODERALE NEL SUO COMPLESSO DESCRITTA.  

Quindi, se coloro che acquisteranno, non avranno i requisiti per esercitare funzioni di coltivatori diretti, 

risulterà necessario, per l'abitazione, effettuare un cambio di destinazione d'uso da rurale a civile, con 

conseguente pagamento di oneri e costo di costruzione come sotto esplicitato:  

- Oneri Verdi:  €/mc 34,97. Considerando il volume lordo del fabbricato (170 mq x h=7,50 m = 

mc 1.275) si stima un totale di circa € 45.000,00 da pagare come oneri verdi;  

- Costo di Costruzione: €/mc 68 x 8%. Considerando il volume lordo del fabbricato (170 mq x 

h=7,50 m = mc 1.275) si stima un totale di circa € 7.000,00 da pagare come costo di costruzione.  

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:   

Sono state rilevate le seguenti difformità: Costruzione di fabbricato ad uso agricolo in difformità dalla 

originaria L.E. n.339 del 20/06/1980 - Costruzione di fabbricato per abitazione colonica in difformità 

dalla originaria L.E. 87 del 26/01/1973 (normativa di riferimento: Regolamento Urbanistico ed edilizio 

del Comune di Montecarlo)  

Le difformità sono regolarizzabili mediante: Domanda di concessione in sanatoria del 22/11/1985 Prot. 

N.7423 - Sanatoria edilizia non rilasciata in quanto manca tutta la parte relativa agli atti notori e le 

dichiarazioni - Risulta rilasciabile con le integrazioni richieste L'immobile risulta non conforme, ma 

regolarizzabile. Costi di regolarizzazione: 

⚫ Oneri professionali per completamento della pratica: €.3.000,00  
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Tempi necessari per la regolarizzazione: secondo i tempi di organizzazione ed istruzione della pratica del 

Comune di Montecarlo   

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE:   

Sono state rilevate le seguenti difformità: Alcune difformità nelle planimetrie catastali 

Le difformità sono regolarizzabili mediante: Aggiornamento L'immobile risulta non 

conforme, ma regolarizzabile. Costi di regolarizzazione: 

⚫ Oneri Professionali : €.1.000,00  

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: NESSUNA DIFFORMITÀ   

BENI IN MONTECARLO VIA ANGUILLARA 3, FRAZIONE S.SALVATORE   

CASCINA   

DI CUI AL PUNTO A   

cascina a MONTECARLO Via Anguillara 3, frazione S.Salvatore per la quota di:  

⚫ 1/2 di piena proprietà (Xxxxxxx Xxxxxxx) ⚫ 1/2 di piena proprietà (Xxxxxxx Xxxxxxx)  

Unità poderale in Montecarlo (LU), frazione di S.Salvatore, loc. Caporaletto, via Anguillara n.3 e 

precisamente ampio podere in zona pianeggiante avente vocazione ortoflorovivaistica, costituito da 

fabbricato principale ad uso civile abitazione, fabbricato ad uso agricolo e terreno agricolo.  

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano T-1-2, ha un'altezza interna di 3,05 

m.Identificazione catastale:  

⚫ foglio 10 particella 623 sub. 2 (catasto fabbricati), categoria A/3, classe 2, consistenza 15 vani, 

rendita 1.162,03 Euro, indirizzo catastale: Via Anguillara n.3, Montecarlo, piano: T-1-2, intestato 

a Xxxxxxx Xxxxxxx per 1/2 di proprietà in regime di separazione dei beni - Xxxxxxx Xxxxxxx 

per 1/2 di proprietà, derivante da Variazione del 09.11.2015, Inserimento in visura dei dati di 

superficie / Costituzione del 28.06.2001 protocollo n.172622 in atti dal 28.06.2001 Costituzione  

(n.1311.1/2001) ⚫ foglio 10 particella 623 sub. 3 (catasto fabbricati), categoria C/2, classe 2, 

consistenza 310 mq, rendita 1.008,64 Euro, indirizzo catastale: Via Anguillara n.3, Montecarlo, 

piano: T, intestato a Xxxxxxx Xxxxxxx per 1/2 di proprietà in regime di separazione dei beni - 

Xxxxxxx Xxxxxxx per 1/2 di proprietà, derivante da Variazione del 09.11.2015, Inserimento in 

visura dei dati di superficie / Costituzione del 28.06.2001 protocollo n.172622 in atti dal 28.06.2001 

Costituzione  

(n.1311.1/2001) ⚫ foglio 10 particella 623 sub. 1 (catasto fabbricati), consistenza 0, indirizzo 

catastale: Via  

Anguillara n.3, Montecarlo, piano: T  

Bene comune non censibile ⚫ foglio 10 particella 625 (catasto terreni), qualita/classe ORTO IR 

FI 1, superficie 8130, reddito agrario 293,92 €, reddito dominicale 927,93 €, intestato a Xxxxxxx 

Xxxxxxx per 1/2 di proprietà in regime di separazione dei beni - Xxxxxxx Xxxxxxx per 1/2 di 

proprietà, derivante da Tipo mappale del 24/04/2001 protocollo n.74321 in atti dal 24/04/2001 

(n.1060.1/2001)  

⚫ foglio 10 particella 724 (catasto terreni), qualita/classe ORTO IR FI 1, superficie 4360, deduzione 

A28; B29; P1R, reddito agrario 157,62 €, reddito dominicale 484,02 €, intestato a Xxxxxxx 

Xxxxxxx per 1/2 di proprietà in regime di separazione dei beni - Xxxxxxx Xxxxxxx per 1/2 di 
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proprietà, derivante da Frazionamento del 25/08/2009 protocollo n.LU0149394 in atti dal 

25/08/2009 presentato il 24/08/2009 (n.149394.1/2009)  

L'intero edificio sviluppa 3 piani, 3 piani fuori terra, . Immobile costruito nel 1973.   

DESCRIZIONE DELLA ZONA  

I beni sono ubicati in zona rurale in un'area agricola (i più importanti centri limitrofi sono Montecarlo e 

Lucca). Il traffico nella zona è locale, i parcheggi sono sufficienti. Sono inoltre presenti , le seguenti 

attrazioni storico paesaggistiche: Centro Storico di Montecarlo, Centro Storico di Lucca.   

  

COLLEGAMENTI  

ferrovia distante 3 km al di sotto della media autostrada distante 4 km al di 

sotto della media 

  

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE:  

livello di piano:  nella media esposizione:  nella media luminosità: 

 nella media panoramicità:  al di sotto della media impianti tecnici:  al di 

sotto della media stato di manutenzione generale:  mediocre 

servizi:  mediocre 

  

DESCRIZIONE DETTAGLIATA:  

Unità poderale in Montecarlo, frazione di S.Salvatore, località Caporaletto, via Anguillara n.3 e, 

precisamente, ampio podere in zona pianeggiante avente vocazione ortoflorovivaistica, così suddiviso:  

- Fabbricato principale di due piani fuori terra, composto da cinque vani al piano terra e da cinque 

vani al piano primo, oltre loggiato al piano primo, servizi ed accessori, corredato da ampia soffitta nel 

sottotetto;  

- Fabbricato in corpo separato di un piano fuori terra, composto da locali ad uso annessi agricoli 

per la lavorazione delle colture ortoflorovivaistiche e loro conservazione in celle frigo;  

Entrambi i fabbricati sono corredati da ampia resede sui lati  

- Terreno agricolo, in parte coperto a serre fisse con struttura metallica, corredate da cabina 

elettrica VALUTAZIONE:  

DEFINIZIONI:  

Procedimento di stima: altro (vedi paragrafo sviluppo valutazione).   

SVILUPPO VALUTAZIONE:  

Come è noto, ad un bene economico è possibile attribuire valori diversi a seconda del criterio o 

dell’aspetto economico che interessa considerare in rapporto al motivo della stima. Trattasi di bene 

immobile da assoggettarsi a vendita ai pubblici incanti, per l’effettuazione della quale è necessario fissare 

il prezzo a base d’asta, e pertanto il criterio di stima da utilizzare è quello del valore venale, detto  anche 

“valore  più  probabile  di  mercato”.  Tale  valore  è,  per  definizione,  quello  al  quale  si perviene al 

termine di un giudizio estimativo effettuato per comparazione tra i prezzi noti del libero mercato ricavati 

con la teoria dell’ordinarietà ed il bene oggetto di stima.  

Avendo svolto una ricerca tra i prezzi proposti dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia 

delle Entrate e tenuto conto delle condizioni in cui si trovano i diversi corpi di fabbrica che costituiscono 

il compendio immobiliare, si esplicita puntualmente la stima condotta:   
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- Fabbricato Principale adibito ad abitazione – Come detto si presenta costituito da piano terra, 

piano primo e soffitta. Le superfici lorde sono di seguito specificate:  

 Piano Terra 170 mq;   

 Piano Primo 142 mq e loggiato 28 mq;   

 Soffitta 170 mq   

Le superfici del loggiato e della soffitta vengono conteggiate al 50%, per cui si ha una superficie totale 

pari a 411 mq.  

Viste le condizioni in cui si trova l’immobile, abbiamo considerato un prezzo di 900,00 €/mq per cui si 

ha:  mq 411 x €/mq 900,00 = € 369.900,00;   

- Fabbricato adibito ad annesso agricolo - Si compone di un unico piano terrestre per una 

superficie pari a 295,00 mq. Viste le condizioni abbiamo considerato un prezzo di 400,00 €/mq per cui 

si ha:  mq 295 x €/mq 500,00 = € 147.500,00;   

-Terreno agricolo di totali 12.490 mq – avendo svolto una ricerca tra i valori agricoli medi per la provincia 

di Lucca, regione agraria n.7, si desume un valore di €/mq 7,00 per cui si ha: mq 12.490 x €/mq 7,00 = € 

87.430,00  

TOTALE COMPENDIO IMMOBILIARE € 604.830,00  

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO:  

  

Valore a corpo:  604.830,00  

DECURTAZIONI ED ADEGUAMENTI DEL VALORE:  

descrizione   importo 

Decurtazione del valore di mercato in ragione della 

mancanza di garanzia per i vizi occulti e delle altre 

peculiarità della vendita forzata che determinano un 

minor valore    
   -120.966,00   

RIEPILOGO VALORI CORPO:  

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà):  €. 483.864,00 

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti):  €. 483.864,00 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:  

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Lucca, ufficio del registro di Lucca, conservatoria 

dei registri immobiliari di Pistoia, ufficio tecnico di Montecarlo, osservatori del mercato immobiliare 

Agenzia delle Entrate   

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AGLI STANDARD INTERNAZIONALI DI VALUTAZIONE:  

⚫ la versione dei fatti presentata nel presente rapporto di valutazione è corretta al meglio delle 

conoscenze del valutatore;   

⚫ le analisi e le conclusioni sono limitate unicamente dalle assunzioni e dalle condizioni 

eventualmente riportate in perizia;   

⚫ il valutatore non ha alcun interesse nell'immobile o nel diritto in questione;  ⚫ il valutatore ha 

agito in accordo con gli standard etici e professionali;   

⚫ il valutatore è in possesso dei requisiti formativi previsti per lo svolgimento della professione;   
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⚫ il valutatore possiede l'esperienza e la competenza riguardo il mercato locale ove è ubicato o 

collocato l'immobile e la categoria dell'immobile da valutare;   

VALORE DI MERCATO (OMV):  

RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEI CORPI:  

ID  descrizione  consistenza  cons. accessori  valore intero  valore diritto  

A  cascina  0,00  0,00  483.864,00  483.864,00  

         483.864,00 €   483.864,00 €   

   

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8):  

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova:  

VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV):  

€. 4.000,00 

€. 479.864,00 

Riduzione del valore del 0% per differenza tra oneri tributari su base catastale e 

reale e per assenza di garanzia per vizi e per rimborso forfetario di eventuali spese 

condominiali insolute nel biennio anteriore alla vendita e per l'immediatezza 

della vendita giudiziaria:  

€. 0,00 

Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente: €. 0,00 

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico dell'acquirente: €. 0,00 

Valore di vendita giudiziaria dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato 

di fatto e di diritto in cui si trova:  

€. 479.864,00 

data 20/05/2019   

il tecnico incaricato  

Alessandro Meschi   

 


