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A seguito dell ’ incarico ricevuto da FOMAT srl  al fine di 

determinare i l  più probabile valore attuale di mercato ed i l  

valore di vendita forzata dei beni immobil i infra identificati e 

descritti , i l  sottoscritto geom. , effettuati gl i 

opportuni sopral luoghi ed accertamenti, r i ferisce quanto segue:  

IL VALORE DI MERCATO E IL VALORE DI  VENDITA FORZATA 

Per valore di mercato deve intendersi , in l inea generale, i l  

controvalore (sol itamente in denaro) di un bene nell 'ambito 

della compravendita dello stesso in un mercato l iquido e tra 

parti consapevol i. 

La norma UNI 11612/2015, così  lo definisce:   

<< importo st imato al quale l’ immobile verrebbe venduto alla 

data della valutazione  in un’ operazione svolta fra un venditore 

e un acquirente consenzienti,  al le normali condizioni di mercato 

dopo un’ adeguata promozione commerciale, nel l’ ambito 

della quale le part i  hanno agito con cognizioni di causa, con 

prudenza e senza alcuna costriz ione >>. 

L’ approccio di mercato può essere appl icato a tutti i  tipi di 

immobile per i qual i s ia disponibi le un suff iciente numero di 

recenti, documentate e attendibil i  transazioni.  

Maggiore è i l  numero dei dati relativi agl i immobil i di confronto 

(detti “comparables“) e migl iori sono le condizioni di 

svolgimento della stima del bene da valutare (detto 

“subject”)e, conseguentemente, l ’ attendibil ità del r isul tato con 

r iduzione del fattore discrezionale.  

Fondamentale è la disponibil i tà di prezzi relativi a transazioni di 

immobil i s imil i concluse in un epoca coerente con i l  momento 

della stima nel medesimo segmento di mercato.  
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Qualora nel periodo di r i ferimento non vi s iano r iscontr i  

sufficienti relativi a transazioni effettuate, ovvero queste risultino 

inattendibil i , previe anal isi del la comparabil ità delle specif iche 

caratteristiche immobil iari , in via residuale potranno essere 

prese in considerazione le richieste di prezzi per immobil i offerti  

in vendita ( asking price  ), ma tal i informazioni dovranno 

chiaramente essere definite e  anal izzate in modo critico, 

considerando le varie caratteristiche della richiesta.  

In ogni caso, sempre, al  fine di determinare i l  valore di mercato, 

nel  considerare valori dichiarati e prezzi r ichiesti  s i rendono  

necessari aggiustamenti e adattamenti al  fine di evidenziare le 

differenze fra le caratteristiche e le condizioni dei comparabil i e 

quelle specif iche del bene da stimare, in quanto pur in presenza 

di beni simil i, non esistono beni esattamente ugual i.  

La valutazione terrà quindi conto della destinazione dell ' 

immobile, del le sue caratteristiche costruttive e condizioni, del la 

ubicazione, del la viabil i tà, dei vincol i , del lo stato di 

occupazione e di ogni altro elemento capace di influire sul la 

appetibil i tà, ma in normal i condizioni di esercizio, secondo il  

criterio sopra enunciato.  

Nel caso in specie si è optato per una stima sintetica per 

comparazione in quanto rappresenta i l  tipo di valutazione più 

aderente al la realtà del mercato, facendo r icorso ad indagini di 

mercato e al l '  uti l izzo razionale dei comparabil i,  vale a dire  

compiendo aggiustamenti s istematici dei prezzi di mercato  

ri levati in base al le caratteristiche degl i immobil i di confronto 

rispetto al le corrispondenti caratteristiche degl i immobil i 

oggetto di stima.  
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A tal  proposito si  sono prel iminarmente effettuate ricerche di 

atti di compravendita recenti di beni simil i, una ricerca di beni 

simil i attualmente in vendita e una verif ica dei valori r iportati 

dagl i Osservatori Immobil iari (OMI e Borsino immobil iare ).  

Ovviamente i valori r iportati dagl i osservatori immobil iari , per la 

loro genericità, possono  essere uti l izzati solo in via meramente 

residuale e sussidiaria, in quanto consentito esclusivamente in 

assenza di dati disponibil i .  

Infatti , come ben noto,   “ le indagini di mercato costituiscono solo una 

parte delle complesse operazioni di stima, nell’ ambito delle quali occorre 

procedere alla valutazione di ulteriori elementi, quali le caratteristiche 

specifiche dell’ immobile, la sua vetustà, il suo stato di conservazione e 

manutenzione, l’ esistenza di eventuali vincoli e tutte le altre circostanze 

potenzialmente incidenti sulla concreta appetibilità del bene da parte di 

eventuali acquirenti; tali elementi non sono ovviamente tenuti presenti 

nella determinazione dei valori inseriti nella banca dati, i quali, costituendo 

il risultato dell’ acquisizione e dell’ elaborazione di informazioni di carattere 

tecnico-economico riguardanti la generalità degli immobili situati nell’ 

area considerata, si configurano evidentemente come valori medi, e 

pertanto, nonostante l’ accuratezza delle rilevazioni e la provenienza da 

una fonte particolarmente qualificata, risentono di una intrinseca 

astrattezza, che impedisce di porli in via esclusiva alla base della stima, 

senza procedere ad ulteriori verifiche  1 “. 

Più in particolare, per la determinazione del valore di mercato,   

si è tenuto conto dei seguenti fattori :  

 ubicazione e caratteristiche di zona in ri ferimento 

al l 'andamento delle quotazioni di mercato;  

 assetto urbanist ico, servizi  e col legamenti;  

                                                 
1
 Cfr. Corte di Cassazione, sezione 1^ civile, ordinanza 31 luglio 2018 n. 20307. 
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 condizioni general i  di mercato;  

 anno di costruzione, t ipologia della struttura e stato di 

conservazione e manutenzione, f initure;  

 l ivel lo estetico e qualità architettonica;  

 l ivel lo piano, esposizione, luminosità;  

 superficie uti le, coperta, scoperta ed accessoria;  

 razionalità distributiva degli  spazi interni,   

 servizi  ed impianti tecnologici,   

 

Per " valore di vendita forzata  "  deve invece intendersi un 

valore inferiore r ispetto a quello di mercato , ed è ottenuto 

moltipl icando quest’ul timo per un coefficiente  r iduttivo  che 

tiene conto di tutte le problematiche che l '  acquisto al l ' 

incanto comporta per l '  acquirente, soprattutto in tema di 

garanzie, ol tre al la necessità della procedura di real izzare in 

tempi ragionevol i.  

§o§o§ 

La valutazione si  basa sul la Superficie Commerciale Vendibile 

(S.C.V.), intendendo per tale una superficie basata sul la 

somma delle "superfici ponderate"  che compongono l ' immobile, 

determinate, nel  nostro caso,  secondo il  Codice delle 

Valutazioni Immobil iari (edito da Tecnoborsa ed Agenzia delle 

Entrate. 

LOTTO PRIMO 

PROPRIETA’ FOMAT SRL con sede in Montecarlo (LU) frazione San 

Salvatore, via della Contea 24 

DESCRIZIONE DELL’ IMMOBILE  

In Comune di Montecarlo, frazione San Salvatore, via della 

Contea civico 24: 

Complesso immobil iare ad uso industriale comprendente un 

corpo di fabbrica principale elevato in parte a piano terreno e 

in  parte su due piani , cui si  accede dalla pubbl ica via 

mediante due ingressi , uno a comune con terzi , l ’ altro 

esclusivo. 
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Si compone al piano terreno di ingresso, otto vani ufficio, 

cinque vani uso officina, magazzino con soppalco, cinque 

local i deposito, mensa, due spogl iatoi con servizi annessi, sei 

local i tecnici, due ripostigl i, centrale termica,  porticato, i l  tutto 

corredato da ampio piazzale circostante sul  quale s i trova una 

cabina elettr ica, 
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nonché al piano primo da un primo corpo composto da 

disimpegno, quattro local i deposito, montacarichi, due local i 

tecnici e r ipostigl io   

 

e altro corpo comprendente disimpegno, quattro uffici e 

servizio igienico. 

I l  tutto censito al l’ Agenzia delle Entrate, Terri torio di Lucca , 

catasto fabbricati del comune di Montecarlo,  al  giusto conto, 

nel  modo seguente: 

-  fogl io 9 particel la 1397 sub. 2, via Contea 24 piano T, 

categoria D/1 rendita euro 103,29 ( cabina ENEL )  

-  fogl io 9 particel la 1397 sub. 3, via Contea 24 piano T -1,  

categoria D/1 rendita euro 33.300,00  

-  fogl io 9 particel la 1454 via Contea 24 piano T, area urbana 

di mq 2860. 
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Ai f ini storici catastal i, s i precisa quanto segue:  

 i l  fabbricato, nel la sua consistenza originaria, è stato oggetto di 

dichiarazione di N.C. protocol lo 30.145 del 28.03.1975 assumendo 

quali  identif icativi  i  mappali  149 –  150 graffati  fra loro ( fogl io 9 ) ;  

 con variazione protocol lo 17421.1/1986 del 6/12/1986 per 

frazionamento, le particel le 149-150 graffate sono state 

soppresse originando i  nuovi identif icativ i  150 -152-427 graffati  

(fogl io 9). 

 Con variazione per frazionamento n. 1303.1/1990 del 7.03.1990 i  

mappali  150-152-427 sono stati  soppressi  or iginando i  mappali 

150-427-844 graffati  ( fogl io 9 ) ; ;  

 Con variazione prot. 2602.1/1992 del 8/7/1992  per frazionamento 

di resede, i  mappali  150-427-844 graffati  sono stati  soppressi 

originando l’ unità dist inta con le part icel le 150 sub. 1 –  427 –  844 

graffati  ( fogl io 9 ) ;  

 Con variazione protocol lo 2961.1/1994 del 16/8/1994 per 

frazionamento le particel le 150 sub.1 -427 –  844 graffate del 

fogl io 9 sono state soppresse ed hanno originato l’ unità dist inta 

nel fogl io 7 particel la 461 sub. 1 e fogl io 9 particelle 150 sub. 3 -

427 sub. 1-554 sub. 2 –  844 graffati ;  

 Con variazione protocol lo 5550.1/1996 per frazionamento e 

ampliamento i  mappali  461 sub. 1 del fogl io 7 e 150 sub. 3-427 

sub. 1-554 sub. 2 –  844 graffati  del fogl io 9 sono stati  soppressi 

originando l’  unità censita nel fogl io 7 particel la 461 sub.1 e 

fogl io 9 particelle 150 sub. 10 –  427 sub. 3 –  554 sub. 2  -  844 

graffati ;  

 Con variazione n.  20338.1/2005  protocol lo LU0130533 per 

divisione e ampliamento i  mappali  fog l io 7 n. 461 sub. 1 e fogl io 9 

n. 150 sub. 10 –  427 sub. 3 –  554 sub. 2 -844 graffati  sono stati 

soppressi  e hanno originato le particel le fogl io 9 n. 150 sub. 16 –  

427 sub. 6  -  554 sub. 3 –  844 sub. 1 graffati ;  
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 Con denuncia di variazione n. 36500.1/2014 protocol lo LU0115147  

per modif ica di identif icativo i  mappali  del fogl io 9 n. 150 sub. 16 

–  427 sub. 6  -  554 sub. 3 –  844 sub. 1 graffati  sono stati  soppressi 

or iginando le particel le 844 sub. 1 –  1397 sub. 1 –  1400 –  1401 

graffati .  

 Con denuncia di variazione n. 36526.1/2014 protocol lo LU0115308 

per diversa distr ibuzione degli  spazi interni non sono stati  

modif icati  gl i  identi f icativi  catastal i .  

Quanto al la cabina ENEL, è stata dichiarata con denuncia di 

nuova costruzione del 4/10/1996 prot. 5554.1/1996 a ssumendo l’ 

identif icativo foglio 9 particel la 150 sub. 501.  

Con denuncia di variazione per modifica di identificativo del 

9.12.2014 n. 36498.1/2014 protocol lo LU115136 la particel la 150 

sub. 501 è stata soppressa originando l’ attuale particel la 1397 

sub. 2. 

 

I l  tutto confinante, complessivamente, con via della Contea, 

particel le 150 – 1243 – 427 – 1399 del fogl io 9, s.s.a.  

 

Pervenuto per acquisto fattone da poteri del la società  

 con atto notaio  rep. 48624/14614 

del 26.09.2018 registrato a Pescia i l  27.9.2018 al n. 2474 e 

trascritto a Pescia i l  27.09.2018 al  n. 3180 R.P.  

Nella suddetta dante causa era pervenuto per acquisto fattone 

dalla soc.  ( già , successivamente 

trasformata in  con atto notaio  1.10.2002 trascritto a 

 i l  19.10.2002 al  n.  R.P. ) con atto notaio  

 del  21 febbraio 2008 registrato a  l ’ 11 marzo 
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2008 al  n.  e trascri tto a  i l  14 marzo 2008 al  n.  

R.P.; 

nel la soc.  era pervenuto per atto di fusione per 

incorporazione della società  per notaio 

 del 25 lugl io 2002 trascritto a  i l  7 agosto 2002 

al  n.  R.P.  e successivo atto di rettif ica notaio  in 

data 24 settembre 2002 trascri tto a Pescia i l  10 ottobre 2002 al 

n.  R.P. 

nel la società  era pervenuto per atto 

autenticato nel le firme dal notaio   del 2 

agosto 1994 registrato a  i l  9 agosto 1994 al  n.  e 

trascritto a  i l  5 agosto 1994 al n.  R.P.  

 

ai f ini del la commerciabil i tà del bene, si r ichiamano i seg uenti 

ti tol i:  

o  Licenza edi l iz ia n. 102 del l’ anno 1963 per costruzione del 

fabbricato nel la sua consistenza originaria;  

o  Licenza edi l iz ia n. 79 del l’  anno 1969;  

o  Licenza edi l iz ia n. 94 del l’anno 1972  

o  Concessione edi l iz ia in sanatoria n. 435 del 1° agosto 1997   in 

ordine a domanda di condono edi l iz io protocol lo 7679 del 30 

settembre 1986;  

o  Concessione edi l iz ia n. 1476 del 6 marzo 1995 per r istrutturazione 

ed ampliamento;  

o  Concessione edi l iz ia n. 1588 del 2 maggio 1996 ( variante del la 

C.E. 1476/95);  

o  Concessione edi l iz ia n. 1873 del 20 maggio 1998 ( variante del le 

precedenti C.E. 1476/95 e 1588/96 );  

o  Certif icato di agibi l i tà prot. 8991/96  del 4 novembre 1998.  

o  Concessione edi l iz ia n. 53  del  20 giugno 2000  
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o  Concessione edi l iz ia n. 24 del 5 ottobre 2004 per completam ento 

lavori ; 

o  Autorizzazione edi l iz ia n. 574 e 575 del 14 giugno 2000 per 

real izzazione dei due accessi  carrabi l i ;  

o  Attestazione di  agibi l i tà protocol lo 2936 del 16 marzo 2012;  

o  C.I .L.A. protocol lo 3180 del  22 marzo 2012 per modif iche interne;  

o  Autorizzazione paesaggistica n. AA42/2012 per opere esterne;  

o  S.C.I .A. protocol lo 4820 del  30 apri le 2013 per opere esterne;  

o  Autorizzazione paesaggistica PA68/2016 del 5 gennaio 2017 per 

sostituzione eternit ;  

o  SCIA protocol lo 855 del 26.1.2017 per sostituzione eternit ;  

si segnala inoltre i l  r i lascio di Autorizzazione paesaggistica n. 

96/2916  del 4.5.2017 e Autorizzazione paesaggistica n. 64/2018 

del 19.7.2019 nonché Permesso di Costruire n. 14 del 7 maggio 

2018 per ampl iamento con la precisazione che tale PDC è stato 

riti rato, ma non essendo state iniziate le opere, è decaduto e 

pertanto inefficace, mentre le autorizzazioni paesaggistiche 

hanno durata di cinque anni.  

Rispetto ai suddetti ti tol i s i r i levano alcune difformità rispetto 

al la SCIA 4820/2013 per opere non eseguite e non dichiarate 

nel lo stato f inale, non tal i da incidere sul la commerciabil i tà del 

bene. 

Inol tre sono presenti tre strutture di tipo precario che dovranno 

essere el iminate in quanto non autorizzate. 

DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA 

I l  complesso si divide, anche dal punto di vista 

tipologico/funzionale, fra zona direzionale e zona operativa.  

La zona ad uso uff ici s i presenta in buone condizioni general i, 

con struttura in cemento armato, dotata di impianto di 

r iscaldamento/raffrescamento a pompa di calore, con infissi  
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esterni metal l ici, r if initure a civile, pavimenti parte in moquette, 

parte in legno. 
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Uff ici / sala riunione 
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Zona mensa 
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La parte operativa consta di un capannone prefabbricato con 

rif initure di tipo industriale. 

Si precisa che i l  carroponte resta escluso dalla valutazione dell ’ 

immobile, in quanto già ricompreso nel la valutazione delle 

dotazioni.  
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Come detto, i l  piazzale esterno è adibito in parte a parcheggi e 

percorsi , e  in parte è occupato da strutture non autorizzate 

che dovranno essere rimosse.  
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STATO  DI POSSESSO 

In data 8 ottobre 2020 è stata stipulata scrittura privata 

autenticata nel le firme dal  notaio rep. 

39.123 mediante i l  quale la soc. FOMAT SRL ha concesso in 

affi tto di azienda al la il  compendio costi tuito 

dai beni material i e immaterial i, per la durata di mesi 12 al 

canone di euro 12.000,00 mensil i .  

CALCOLO SUPERFICIE COMMERCIALE 

descrizione % Superf. reale S. C. V. 

Superficie utile netta calpestabile e superficie 

murature fino allo spessore max di 50 cm  - 

UFFICI 

100 1080   1080   

Superficie utile netta calpestabile e superficie 

murature fino allo spessore max di 50 cm  - 

SERVIZI 
66 730 482 

Superficie utile netta calpestabile e superficie 

murature fino allo spessore max di 50 cm  - 

CAPANNONE 

50 6.900 3.450 

Cabina enel 30 24 7 

piazzale 2 10.060 201,20 

 

TOTALE Superficie Commerciale Vendibile mq 5.220 ( arrot. 5.200 ) 

  

o O 0 O o  

ISPEZIONI IPOTECARIE 

Servizio di Pubblicità Immobiliare di: PESCIA 
Ispezione Numero: T 295892 del: 15/01/2021  Note individuate: 3 

Annotamenti in calce individuati: 0 Comune di:MONTECARLO (LU) 

Catasto:F Foglio: 9 Particella: 1397 Subalterno: 3 
 

1 TRASCRIZIONE del 27/09/2018 - Registro Particolare 3180 Registro Generale 4763 

Pubblico ufficiale  Repertorio  del 

26/09/2018 
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA 
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2 ISCRIZIONE del 27/09/2018 - Registro Particolare 763 Registro Generale 4764 

Pubblico ufficiale  Repertorio  del 

26/09/2018 

IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO 

3 ISCRIZIONE del 27/09/2018 - Registro Particolare 764 Registro Generale 4765 

Pubblico ufficiale  Repertorio  del 

26/09/2018 

IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO 

 

ESAME DELLE NOTE 

Iscrizione n. 763 del 27/09/2018 – ipoteca volontaria nascente  

da atto di mutuo notaio  rep.  

del 26.09.2018 a favore di  iscri tta  contro FOMAT 

srl  per euro 3.120.000,00 di cui euro 2.080.000,00 di capitale, da 

resti tuire in 9 anni e 9 mesi, gravante gl i immobil i censiti al 

catasto fabbricati nel  fogl io 9 particel la 1397 sub. 2 e particel la 

1397 sub. 3. 

Iscrizione n. 764 del 27/09/2018 – ipoteca volontaria nascente  

da atto di mutuo notaio  rep.  

del 26.09.2018 a favore di  iscri tta contro FOMAT 

srl  per euro 630.000,00 di cui euro 420.000,00 di capitale, da 

resti tuire in 10 anni, gravante gl i immobil i censiti  al  catasto 

fabbricati nel  fogl io 9 particel la 1397 sub. 2 e 1397 sub. 3.  

 

RICERCHE DI MERCATO 

OSSERVATORIO IMMOBILIARE OMI 

CODICE DI  ZONA D2 MICROZONA 2 – SAN SALVATORE 

Capannoni industrial i min. 330 max 660 

ANNUNCI  IMMOBILIARI  

Non sono stati r i levati immobil i s imil i sul  mercato.  

È stato reperito solo un capannone artigianale di 1.000 mq con 

5.000 mq di resede, da ristrutturare, al  prezzo richiesto di euro 
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300 / mq di superficie commerciale ( Sistema immobil iare ), 

oltre ad al tr i di superficie decisamente inferiore, ad uso 

magazzino. 

ATTI FRA VIVI 

Dalle ricerche effettuate tram i te l ’ Agenzia delle Entrate, 

sezione Terri torio di Lucca sono state ri levati, nel  fogl io di 

mappa 9,  solo 5  unità di categoria D/1, di cui due relative al 

bene oggetto di stima. 

 

A questi s i può aggiungere i l  fabbricato di categoria D/7 

censito nel fogl io 9 particel la 149 sub. 3, l imitrofo. 

Nessuno di questi è stato oggetto di compravendita   

oooOooo 

In buona sostanza le indagini svolte hanno portato ad un 

mercato immobil iare pressoché inesistente per la tipologia.  

Le uniche trattative sono r iferi te a fabbricati di dimensioni 

decisamente inferiori , pertanto, in assenza di comparabil i, la 

valutazione viene effettuata tenuto conto dei costi di 

r icostruzione, ovviamente scontati per la vetustà , e 

comprendendo il  valore del terreno. 

Complessivamente si r i tiene che i l  valore attuale di mercato del 

bene in oggetto s ia di euro 350 / mq di superficie commerciale, 

pari a euro 1.820.000,00= 
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I l  valore di vendita forzata viene calcolato con un 

deprezzamento del 25% in funzione della scarsa appetibil i tà del 

bene, per complessivi euro 1.365.000,00= 

LOTTO SECONDO 

 

Fabbricato elevato in parte ad un piano e in parte a due piani 

fuori  terra, real izzato con strutture prefabbricate in cemento 

armato e copertura in lastre di cemento amianto, con inf iss i  

esterni in al luminio , dotato di corte su tre lati interamente 

pavimentato con elementi autobloccanti, suddiviso in tre unità 

immobil iari , e precisamente:  

CORPO A 

In comune di Lucca, via di Tempagnano 180  A, porzione di 

fabbricato ad uso commerciale posta al  piano terreno lato 

nord-est del più ampio fabbricato, cui si accede da resede 

comune e comprendente un ampio locale vendita, servizi  

igienici, spogl iatoio, r ipostigl io, local i ad uso magazzino in parte 
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già adibiti a cel la fr igo, e archivio, ol tre a  locale termico con 

accesso dall ’ esterno.  

 

Censito al l ’ Agenzia delle Entrate, Terri torio di Lucca, catasto 

fabbricati, al  giusto conto, nel  fogl io 133 particel la 91 sub. 1, 

piano T, categoria C/1 classe 8 di mq 329, superficie catastale 

mq 332, rendita euro 8.733,59. 

I l  resede comune è identif icato nel fogl io 133 part icel la 91 sub. 

4, b.c.n.c. 

Confinante complessivamente con resede comune su due lati , 

subalterni 2 e 5 stessa particel la, particel la 646 del fogl io 133, 

s.s.a. 

STATO DI POSSESSO 

Al momento del sopral luogo l’ unità r isul tava l ibera e nel la 

disponibil i tà della proprietà.  

DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA 

L’ unità in oggetto presenta finiture di tipo industr iale, con 

pavimentazione del locale vendita in cemento el icotterato,  in 

parte oggetto di interventi di r ipresa, e in piastrel le di 

monocottura  nei vani retrostanti; divisori in cartongesso, 

controsoffi tto con inserito impianto di r iscaldamento.  
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CORPO B 

In comune di Lucca, via di Tempagnano 180 B, porzione di 

fabbricato ad uso laboratorio posto al  piano terreno sul  retro 

cui si accede dal resede comune, composto di ampio vano, 

magazzini, spogl iatoio e locale wc.  

 

Censito al l ’ Agenzia delle Entrate, Terri torio di Lucca, catasto 

fabbricati, al  giusto conto, nel  fogl io 133 particel la 91 sub. 5, 

piano T, categoria C/3 classe 5 di mq 528, superficie catastale 

mq 552, rendita euro 1.554,33. 

I l  resede comune è identif icato nel fogl io 133 particel la 91 sub. 

4, b.c.n.c. 

Confinante complessivamente con resede comune su due lati , 

subalterno 1 stessa particel la, particel la 646 del fogl io 133, s.s.a.  

STATO DI POSSESSO 

Al momento del sopral luogo l’ unità risultava occupata da 

  in forza di contratto di locazione 

del 7 agosto 2013 registrato a l  12 agosto 2013 al  n.  

serie 3, del la durata di anno sei scadente i l  31.8.2019, rinnovato 

tacitamente per uguale periodo. I l  canone annuo è di euro 

30.000,00= 

DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA 

Presenta r if initure analoghe al l ’ unità di cui al  corpo A . 
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CORPO C 

In comune di Lucca, via di Tempagnano 180 A, porzione di 

fabbricato ad uffici posto al  piano primo e con accesso a 

mezzo di vano ingresso scale  esclusivo al  piano terreno.   

Si compone di disimpegno, sette uffici, servizi  igienici, locale 

server, due local i uso archivio, local i di servizio/magazzini,  

 

Censito al l ’ Agenzia delle Entrate, Terri torio di Lucca, catasto 

fabbricati, al  giusto conto, nel  fogl io 133 particel la 91 sub. 2, 

piano T-1, categoria A/10 classe  3 vani 12  rendita euro 

3.904,41. 

I l  resede comune è identif icato nel fogl io 133 particel la 91 sub. 

4, b.c.n.c. 

Confinante complessivamente con resede comune su due lati , 

subalterno 5 stessa particel la, particel la 646 del fogl io 133, s.s.a.  

STATO DI POSSESSO 

Al momento del sopral luogo l’ unità r isul tava l ibera e nel la 

disponibil i tà della proprietà. 

DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA 

Le scale di accesso al  piano primo sono r ivesti te in granito,  l ’ 

ingresso presenta una vistosa traccia nel la pavimentazione, 

ricoperta di cemento. La pavimentazione del primo piano è in 

monocottura, con alcune mattonelle crepate.  
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I  controsoffitti , ove presenti, sono stati privati del le luci 

incassate, l ’ impianto elettr ico è esterno, in canal ina.  
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Le pareti divisorie sono, per lo più, di tipo mobile.  

 

 



 

42 

PARTI COMUNI 

L’ intero fabbricato è pervenuto nel la FOMAT srl  per cos truzione 

diretta su area acquistata con atto notaio  rep. 

206474 del 27/10/1987 registrato a Lucca il  6.11.1987 al  n. 1435 

e trascritto a Lucca il  6/11/1987 al  n. 8272 del registro 

particolare. 

Ai f ini del la commerciabil i tà s i segnalano i seguenti titol i :  

-  Concessione edi l iz ia n. 273 /1987  

-  Concessione edi l iz ia n. 272/1989  

-  Autorizzazione edi l iz ia  n. 15/1989  

-  Concessione edi l iz ia 793/1992  

-  Concessione edi l iz ia 784/1993  

-  Attestazione di  conformità in sanatoria 180/2012  

-  SCIA N. 531 prot.  38313 del 17/05/2013 per i l  frazionamento in 

tre unità 

-  Attestazione di  agibi l i tà  sub. 1  prot. 51017 del 27 -06-2013 

-  Attestazione di  agibi l i tà  sub. 5  prot. 67702 del 27 -08-2013 

o O 0 O o 

ISPEZIONI IPOTECARIE 

Servizio di Pubblicità Immobiliare di: LUCCA 

Dati della ricerca  

Ispezione Numero: T 302931 del: 01/02/2021 Importo addebitato: 6,30 euro 

Note individuate: 10 Annotamenti in calce individuati: 4 

Codice fiscale: 00211480462 
Elenco sintetico delle formalità ordinato per data 

1 TRASCRIZIONE A FAVORE del 01/03/1985 - Registro Particolare 1877 Registro Generale 2319 

ATTO TRA VIVI - TRASFORMAZIONE DI SOCIETA' 

2 TRASCRIZIONE A FAVORE del 06/11/1987 - Registro Particolare 8272 Registro Generale 

12118 

Pubblico ufficiale  Repertori  del 27/10/1987 

ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA 

Immobili siti in LUCCA (LU) 

3 ISCRIZIONE CONTRO del 24/03/1989 - Registro Particolare 656 Registro Generale 5298 

Pubblico ufficiale  Repertorio  del 22/03/1989 
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IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO 

Immobili siti in LUCCA (LU) 

Documenti successivi correlati: 

1 - Annotazione n. 314 del 15/02/2000 (CANCELLAZIONE TOTALE) 

4 TRASCRIZIONE CONTRO del 23/11/1989 - Registro Particolare 12126 Registro Generale 17119 

Pubblico ufficiale P  Repertorio  del 08/11/1989 

ATTO TRA VIVI - ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO EDILIZIO 

Immobili siti in LUCCA (LU) 

5 ISCRIZIONE CONTRO del 05/10/1999 - Registro Particolare 3634 Registro Generale 15156 

Pubblico ufficiale  Repertorio  del 01/10/1999 

IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI FINANZIAMENTO 

Immobili siti in LUCCA (LU) 

Documenti successivi correlati: 

1 - Annotazione n. 218 del 03/02/2000 (EROGAZIONE A SALDO) 

2 - Comunicazione n. 105 del 06/08/2007 di estinzione totale dell'obbligazione avvenuta in data 

30/06/2007. Cancellazione totale eseguita in data 06/08/2007 (Art. 13, comma 8-decies DL 7/2007 

- Art.40 bis D.Lgs 385/1993) 

6 TRASCRIZIONE CONTRO del 03/01/2011 - Registro Particolare 7 Registro Generale 10 

Pubblico ufficiale  del 29/12/2010 

ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA 

Immobili siti in LUCCA (LU) 

7 ISCRIZIONE CONTRO del 14/10/2011 - Registro Particolare 2618 Registro Generale 15669 

Pubblico ufficiale  del 13/10/2011 

IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO 

CONDIZIONATO 

Immobili siti in LUCCA (LU) 

Documenti successivi correlati: 

1 - Annotazione n. 2819 del 16/11/2011 (EROGAZIONE A SALDO) 

2 - Annotazione n. 2007 del 02/10/2018 (CANCELLAZIONE TOTALE) 

8 TRASCRIZIONE A FAVORE E CONTRO del 16/05/2012 - Registro Particolare 4865 Registro 

Generale 6634 

Pubblico ufficiale  del 07/05/2012 

ATTO TRA VIVI - TRASFERIMENTO SEDE SOCIALE 

Immobili siti in LUCCA (LU) 

9 ISCRIZIONE CONTRO del 27/09/2018 - Registro Particolare 2332 Registro Generale 14622 

Pubblico ufficiale  del 26/09/2018 

IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO 

Immobili siti in LUCCA (LU) 

10 ISCRIZIONE CONTRO del 27/09/2018 - Registro Particolare 2333 Registro Generale 14623 

Pubblico ufficiale  del 26/09/2018 

IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO 

Immobili siti in LUCCA (LU) 
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CALCOLO SUPERFICI  

Corpo A) FONDO COMMERCIALE  

Superficie di vendita mq 250 x 100 % =  250,00 

retro e servizi mq 170 x 50 % = 85,00 

Superficie commerciale mq 335,00 

Corpo B) FONDO ARTIGIANALE DI SERVIZIO  

Superficie MQ 389 x 100 % = mq 389 

Retro e servizi mq 154 x 50 % = 77  

Superficie commerciale mq 466,00 

Corpo C ) UFFICI  

Superficie mq 604 x 100 % = mq  604 

Ingresso piano terreno e scale mq 40 x  50 % = 20 

Superficie commerciale mq 624,00 

PIAZZALE  

Superficie MQ 1215  

RICERCHE DI MERCATO 

OSSERVATORIO IMMOBILIARE OMI 

CODICE DI  ZONA D1 MICROZONA 2 – PERIFERIA ARANCIO SAN 

VITO TEMPAGNANO 

  COMMERCIALE MINIMO 16090 –  MASSIMO 2500 

  LABORATORI  MINIMO 500 MASSIMO 950  

  UFFICI  MINIMO 1500 MASSIMO 2250   

 ANNUNCI  IMMOBILIARI  

Diversi annunci immobil iari , ma relativi a unità di superfici 

decisamente inferiori  

 ATTI FRA VIVI 

Dalla ricerca effettuata presso l ’ Agenzia del Territorio sono 

stati preselezionati 5 fondi commercial i, tre laboratori e 22 uffici 
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aventi caratteristiche di ubicazione e dimensional i paragonabil i 

al le unità in oggetto.  

Effettuata la verif ica presso la conservatoria dei RRI I  di Lucca, 

solo uno degl i immobil i preselezionati è r isul tato  oggetto di 

atto di vendita, ad uso uffici.  

Si tratta dell ’ immobile venduto con atto notaio  

 rep.  del 21 aprile 2020, sito in Lucca via Romana 

602 e censito nel fogl io 133 particel la 204  sub. 4. Categoria 

A/10 vani superficie catastale mq 298.  

Fabbricato dio vecchia costruzione ristrutturato anno 2002.  

Prezzo dichiarato euro 400.000,00 pari a 1.335/mq  

Commenti: i  due fabbricati distano 310 metri  fra loro;  

 

 

OOOoOOO 

le indagini svol te hanno portato ad un mercato immobil iare non 

particolarmente attivo, ma anche ad una mancanza, nel la 

zona esaminata, di beni simil i sul  mercato.   

comparabile 

subject 

310 mt 
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Le uniche trattative sono r iferi te a fabbricati di dimensioni 

decisamente inferiori , i  cui comparabil i debbono essere 

adattati.  

I l  fondo commerciale, per la tipologia delle finiture, si  presta  

ad una util izzazione come vendita al l ’ ingrosso, i l  laboratorio 

retrostante non ha alcuna vis ibil i tà dalla strada; gl i uffici, pe r la 

conformazione dell’ immobile, presentano ampie superfici di 

collegamento e local i privi di aerazione e i l luminazione natural i.  

Inol tre necessitano di manutenzione.  

Per quanto sopra, si valutano nel modo seguente:  

-  Corpo A) fondo commerciale mq 335 x 1.000 = 335.000,00 

-  Corpo B ) laborator io mq 466x 600,00 =   279.600,00  

-  Corpo C) uff ici  mq 624 x 900,00 = 561.600,00  

-  Piazzale mq 1215 x 40,00 = 48.600,00  

VALORE DI  STIMA COMPLESSIVO EURO 1.224.800,00  

VALORE VENDITA FORZATA 1.224.800,00 X -25%= 918.600,00= 

oooOooo 

Viareggio, 5 febbraio 2021 


