
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PISTOIA 

- Fallimento 9/2013    -  

 

AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI CON PROCEDURA 

COMPETITIVA 

 

 

Il sottoscritto Massimo Fanucci, dottore commercialista con studio in Montecatini 

Terme, Via Aldo Rossi n. 30, tel. 0572.910787, fax 0572.902979, email 

studiofanucci@interfree.it 

AVVISA 

         che il giorno 05.02.2018 alle ore 11.00 presso il suo studio in Montecatini Terme,  

         Via Aldo Rossi n. 30, si terrà, in conformità al programma di liquidazione,  

         la vendita  con procedura competitiva in nr sei lotti della piena proprietà e diritti  

         parziali sui beni immobili di pertinenza del fallimento  Nr.  9/13 r.f.,  nello stato  

         di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano anche in riferimento alla  

         normativa sul condono edilizio al prezzo base di stima sotto indicato:  

  

1 LOTTO Jc  
Capannone libero su due lati, posto su di un solo piano terra, di superficie utile di 

360 mq.; all’interno risulta completamente grezzo, privo di  servizi igienico-

sanitari e di impianti idro-termici; altezza interna H= ml.5.15, privo di impianti di 

qualsiasi tipo; può  essere utilizzato come deposito non vigilato.  

Rappresentanza catastale: Foglio N.  70, mapp.  7 sub.  26, Categ. 

C/3,Cons.363,e rendita catastale di €.1443,55 

Regolarità Urbanistica: L’immobile risulta conforme all’ultimo atto 

amministrativo depositato, di cui alla: D.I.A. Pratica Ed.ia N.57/2007 del 

06/04/2007, prot. n. 4693, per “Frazionamento edificio J”. 

 

PREZZO DI VENDITA EURO 69.000,00 (sessantanovemilaeuro) 

AUMENTO MINIMO IN CASO SI PLURALITA’ DI OFFERTE EURO 

5.000,00 

OFFERTA MINIMA (Prezzo base ridotto di ¼) EURO 51.750,00 

(cinquantunomilasettecentocinquanta) 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:studiofanucci@interfree.it


2. LOTTO G2 

Il presente lotto è posto al piano seminterrato, terra e primo, del più vasto 

capannone “G”,ubicato all’interno del complesso, ed accessibile tramite la 

viabilità interna. 

Tale unità risulta corredata di un modesto resede tergale esclusivo, oltre a 

marciapiede frontale.  

Il fabbricato in esame a pianta rettangolare, si eleva su due piani fuori terra, oltre 

ad un minor seminterrato. 

L’esterno appare buono, con nuovi infissi metallici di colore “blu”, anche con 

arco a vetro. 

La consistenza calpestabile del presente lotto è di circa 1.260 mq.; attualmente è 

in ristrutturazione  in stato di semi-abbandono; l’altezza totale della zona posta 

solo a piano terra è di Hmax =  ml. 4,35 , mentre il piano primo ha un’altezza  di 

circa ml. 4,00. All’interno il fabbricato dovrà essere oggetto di una completa 

opera di ristrutturazione, e non esiste alcun tipo di impianto funzionante. 

Commercialmente mediocre da un punto di vista delle strutture, ma con buona 

posizione d’angolo. 

Rappresentanza catastale: Foglio N.  70, mapp. 7 sub. 65  fabbricato tipo f3: 

non risulta catastalmente regolarizzato vista anche la improbabile previsione 

della disposizione interna 

Regolarità Urbanistica: L’immobile risulta conforme all’ultimo atto 

amministrativo rilasciato, di cui alla: Autorizzazione Unica S.U.A.P. n. 2724 del 

25/02/2004, ed Autorizzazione Edilizia N. 7 del 25/02/2004, rilasciata al Sig. 

Becciani Piero in qualità di legale rappresentante della C.I.I. Pistoia Scrl, e 

prorogata fino al 20/02/2008.  

 

 

PREZZO DI VENDITA EURO 187.500,00 

(centottantasettemilacinquecentoeuro) 

AUMENTO MINIMO IN CASO SI PLURALITA’ DI OFFERTE  10.000,00 

OFFERTA MINIMA (Prezzo base ridotto di ¼) EURO 140.650,00 

(Centoquarantamilaseicentocinquaeuro) 

 

 

3. LOTTO B1 

l’immobile attesta anche sulla statale, ed è disposto su due piani fuori terra: una 

piccola porzione  al piano terra,  ed una grande al piano superiore che appare 

completamente libera da pilastri.   

La destinazione d’uso può essere di tipo terziario-direzionale, come quasi tutti i 

locali esistenti e funzionanti nello stesso edificio. 

Gli infissi metallici risultano in buono stato, di colore “blu”. Ottima posizione, 

con ingresso indipendente dal viale principale. 

Il piano terra è diviso ancora in due locali comunicanti per una superficie 

complessiva utile di circa mq. 81, con vano scale interno di collegamento con il 

più vasto piano primo, costituito da un unico fondo di circa mq. 258, ben disposto 

e rifinito, con sotto-tetto con capriate in vista di buon impatto visivo, e tuttavia 

con altezze utili nei limiti di legge. 

Superficie totale mq. 339. L’interno dovrà essere rifinito e manca di servizi di 

ogni tipo 



Rappresentanza catastale: Foglio N. 70, mapp. 7  sub. 22, Categ. A/10, Cl. 1, 

Cons. 14 vani, e rendita catastale di €. 5.386,65 

Regolarità Urbanistica: Per l’immobile contraddistinto con la lettera “B” sono 

stati rilasciati i seguenti atti amministrativi: 

Autorizzazione Unica SUAP prot. n. 6094 del 30/04/2003 ed Autorizzazione 

Edilizia N. 12 del 30/04/2003 (Prat. Ed.ia N. 15/03) per “Opere di manutenzione 

straordinaria consistenti nella diversa distribuzione degli spazi interni, modifica 

delle aperture esterne, rifacimento degli intonaci esterni e tinteggiatura delle 

facciate. 

 

 PREZZO DI VENDITA EURO 103.500,00 

(centotremilacinquecentoeuro) 

AUMENTO MINIMO IN CASO SI PLURALITA’ DI OFFERTE EURO 

3.000,00 

OFFERTA MINIMA (Prezzo base ridotto di ¼) EURO 77.625,00 

(settantasettemilaseicentoventicinqueeuro) 

 

4 LOTTO D  

L’immobile è posto in completa  adiacenza alla statale 66, ma  ha gli accessi solo 

dalla viabilità interna, ed è dotato di una resede esclusiva  recintata, provvista di 

ampio cancello di ingresso. 

L’edificio ha forma rettangolare, ed è disposto su tre piani, di cui una piccola 

porzione  seminterrata rispetto al piano stradale. 

Tutti i  servizi, presenti ai vari piani, sono tutti da ripristinare. 

I montacarichi sono “arrugginiti”, e dovranno essere  sostituiti. 

L’edificio risulta completamente da ristrutturare all’interno ed in parte anche alle 

rifiniture esterne. La superficie totale è pari a 3.880 mq.   suddivisa  come segue 

nei tre piani:  

                mq. 1.444  al piano   terra         

                mq.    912  al primo piano          

                mq. 1.444  al piano secondo      

Rappresentanza catastale: Foglio N.  70, mapp.  7 sub.  62 : fabbricato di tipo 

f3  non risulta catastalmente regolarizzato vista anche la improbabile previsione 

della disposizione interna 

 

- Regolarità Urbanistica: L’immobile risulta conforme all’ultimo atto 

amministrativo rilasciato, di cui alla: Autorizzazione Unica S.U.A.P. Prot. n. 

2719 del 25/02/2004, e Autorizzazione Edilizia N. 4 del 25/02/2004 (Prat. Ed.ia 

N. 16/03), rilasciata per “Esecuzione di opere sull’edificio “D” consistenti nella 

ripassatura ed impermeabilizzazione della copertura, demolizione di pareti interne 

e modifica di aperture esterne per riordino facciate nord ed ovest”. 

La fine dei lavori è stata depositata in data 20/06/2008 al n. 9020 di prot., con 

Variante finale in C.O. ai sensi dell’art. 83, comma 12, della L.R. 1/2005 per 

opere di manutenzione straordinaria. 

In realtà questo edificio così complesso comporterà una ristrutturazione interna 

totale per realizzare le opere  necessarie all’agibilità di qualsiaisi tipo di 

destinazione d’uso: ovvero dagli impianti di condizionamento, agli ascensori, alle 

scale mobili per abbattimento delle barriere architettoniche, etc. 

 



PREZZO DI VENDITA EURO 487.500,00  

(quattrocentottantasettemilacinquecentoeuro) 

AUMENTO MINIMO IN CASO SI PLURALITA’ DI OFFERTE EURO 

10.000,00 

OFFERTA MINIMA (Prezzo base ridotto di ¼) EURO 365.625,00 

(trecentosessantacinquemilaseicentoventicinqueeuro) 

 

Il lotto in esame può essere frazionato in tre porzioni secondo il seguente 

schema: 

Il piano terra  (e/o interrato dal Viale Orlando), puo’ essere utilizzato come 

produttivo,  avendone gli accessi carrabili dal prospetto principale nord. 

Praticamente questa prima soluzione utilizza tutto il piano interrato di circa mq. 

1400 con gli accessi carrabili dal prospetto nord, ove esiste una resede chiusa e 

recintata. 

 

Il piano primo  puo’ avere la destinazione d'uso commerciale e potra’ usufruire di 

uno o due passaggi da  realizzare  al piano terra dalla parte ovest, oltre a poter 

utilizzare l'ascensore centrale. 

 

Il piano secondo  puo’ avere destinazione d'uso turistico-ricettiva ovvero 

palestra, discoteca, ristorante, avendo l'uso dei due vani scala con ascensori.  

 

 

ovvero 

Lotto D1    mq. 1.400         piano terra           

Lotto D2    mq.    900          piano primo         

Lotto D3    mq.  1.440         piano secondo    

 

Come da progetto esecutivo 

 

5 LOTTO F   

Il presente lotto risulta di buona fattura,  finito, imbiancato internamente, e dotato 

degli allacciamenti agli impianti, con  infissi metallici  in buono stato, di colore 

“verde”, oltre che salvagronda per neve ed un piccolo resede esclusivo. 

L’immobile, accessibile al piano terra anche con rampa per disabili, ha  pianta 

irregolare, ed è posto su due piani fuori terra e misura circa 300mq. 

Il  piano terra risulta composto da un ampio ed illuminato locale oltre  ad uno  

spogliatoio ed a servizi (-ad uso handicap), completamente finiti e con pareti 

rivestite con piastrelle di ceramica. Il piano primo, da rifinire all’interno del vano 

scale,è adibito a “laboratorio di misurazione per testare materiali” chiamato  

camera bianca;  

Al piano primo esiste anche una uscita di sicurezza verso il resede esterno (sul 

retro del lotto “G”), che attualmente è inibito a causa della folta vegetazione. 

Rappresentanza catastale: Foglio N. 70, mapp.  7  sub. 57   Categ. C/3 classe 4 

consistenza di 296 mq. Rendita di 1177,11 

Regolarità Urbanistica: L’immobile risulta conforme all’ultimo atto 

amministrativo rilasciato, di cui alla: Autorizzazione Unica S.U.A.P. Prot. n. 

2723 del 25/02/2004, ed Autorizzazione Edilizia N. 6 del 25/02/2004 (Prat. 



Ed.ia N. 18/03), rilasciata per “Esecuzione di opere varie sull’edificio “F”, 

consistenti nella demolizione della porzione nord del fabbricato e nel rifacimento 

della scala esterna posta a sud del medesimo”.La fine dei lavori è stata 

depositata in data 21/02/2008 al n. 2491 di prot., con Variante finale in C.O. ai 

sensi dell’art. 83, comma 12, della L.R. 1/2005 per opere di manutenzione 

straordinaria. 

 

PREZZO DI VENDITA EURO 82.500,00 

(ottantaduemilacinquecentoeuro) 

AUMENTO MINIMO IN CASO SI PLURALITA’ DI OFFERTE EURO 

3.000,00 (TREMILAEURO) 

OFFERTA MINIMA (Prezzo base ridotto di ¼) euro 61.875,00 

(sessantunomilaottocentosettantacinqueeuro) 

 

  

6 LOTTO S  

Rudere in completo disfacimento  probabilmente soggetto al pagamento degli 

oneri verdi in caso di cambiamento di destinazione d’uso da fabbricato rurale 

quale sembra. 

Rappresentanza catastale: Foglio 69 mappale 141 sub 17 fabbricato di tipo f2. 

 

PREZZO DI VENDITA EURO 13.800,00 

(tredicimilaottocentoeuro) 

AUMENTO MINIMO IN CASO SI PLURALITA’ DI OFFERTE EURO 

1.000,00 (MILLEEURO) 

OFFERTA MINIMA (Prezzo base ridotto di ¼) EURO 10.350,00 

(diecimilatrecentocinquantaeuro) 

 

 

         Il tutto come meglio descritto  nella perizia di stima redatta in data 03/07/2013  

         dal Dott. Ing. Alessandro Venturi di Quarrata (PT) con aggiornamento in data  

         26/04/2016, la cui presa di conoscenza è da considerarsi condizione essenziale  

         per partecipare alla vendita.  

          

         Regime fiscale  

La Vendita sarà soggetta ad I.V.A., con eventuale reverse charge se applicabile. 

Le buste contenenti le offerte saranno aperte nell’ufficio del curatore in 

Montecatini Terme, Via Aldo Rossi, 30, il giorno cinque febbraio duemiladiciotto, 

alle ore 11.00. Ogni interessato all'acquisto dovrà depositare nei 90 giorni 

antecedenti la vendita,  escluso il sabato, entro le ore 12.00 del giorno che precede 

la vendita, presso l’Ufficio del curatore, in Montecatini Terme, Via Aldo Rossi, 

30, offerta di acquisto  irrevocabile che dovrà contenere: 



 “-il cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato 

civile, recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l’immobile (non sarà 

possibile intestare l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive 

l’offerta) il quale dovrà presentarsi all’udienza fissata per la vendita. Se 

l’offerente è coniugato, e in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere 

indicati anche i corrispondenti dati del coniuge, l’estratto di matrimonio del luogo 

ove è stato celebrato il matrimonio. Se l’offerente è minorenne, l’offerta dovrà 

essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare; se 

l’offerente agisce quale legale rappresentante di altro soggetto, dovrà essere 

allegato il certificato del registro delle imprese da cui risultino i poteri ovvero la 

procura o l’atto di nomina che giustifichi i poteri; 

-i dati identificativi del bene per il quale l’offerta è proposta, con eventuale 

richiamo al numero di lotto; 

-l’indicazione del prezzo offerto, che potrà essere inferiore al prezzo base fino a 

1\4 (è valida l’offerta che indichi un prezzo pari al 75% del prezzo base); 

-se l’offerente è interessato all’acquisto di più beni simili (es. posti auto) posti in 

vendita contemporaneamente, potrà fare offerta valida per più lotti, dichiarando di 

volerne acquistare uno solo (dovrà allegare una sola cauzione). In tal caso, se si 

renderà aggiudicatario di uno dei lotti, non sarà obbligato ad acquistare gli altri; 

- l’offerente deve indicare, se richiesti, nella domanda,   i benefici  di legge 

previsti per  l’acquisto di I casa , prezzo valore etc...” 

 

L’offerta dovrà essere accompagnata da uno o più assegni circolari non trasferibili 

all’ordine della curatela del fallimento “omissis”__pari a 1/10 del prezzo offerto a 

titolo di cauzione e 2/10 del prezzo offerto per presumibili spese di vendita, salvo 

conguaglio, il tutto in busta chiusa, all’esterno della quale dovrà comparire 

soltanto la dizione:  

 “Contiene offerta di acquisto del bene immobile fall. N° 9/13 RF, ”Lotto 1 

JC”, “Lotto 2 G2”, “Lotto 3 B1” , Lotto 3 Bis B2A”,  “Lotto 4 D”, “Lotto 5 F”, 

“Lotto 6 LD”, “Lotto 7 S”, vendita del 05.02.2018”. 

redatta su carta bollata il cui fac-simile è reperibile anche sul sito del Tribunale di 

Pistoia: www.tribunale.pistoia.giustizia.it e sul sito di Aste giudiziarie di Livorno: 

www.astegiudiziarie.it . 

Nell’ipotesi di pluralità di offerte, si procederà immediatamente alla gara di cui 

all’art.573 c.p.c.. 

Il termine massimo per il versamento del saldo prezzo è di giorni 120; l’offerente 

può indicare un termine più breve, circostanza che sarà valutata dagli organi 

fallimentari ai fini dell’individuazione della migliore offerta, a mezzo assegno 

circolare non trasferibile intestato alla predetta Curatela Fallimentare e da 

consegnare nelle mani del curatore. 

Le offerte in aumento non potranno essere inferiori a:  

€. 5.000,00 per il lotto n.1 (“JC”);  

€. 10.000,00 per il lotto n.2 (“G2”); 

€.  3.000,00 per il lotto n.3 (“B1”);  

€. 10.000,00 per il lotto n. 4 (“D”);  

€.  3.000,00 per il lotto n. 5 (“F”);  

€.  1.000,00 per il lotto n. 6 (“S”);  

http://www.tribunale.pistoia.giustizia.it/


Il residuo prezzo di aggiudicazione dovrà essere versato nelle mani del Curatore a 

mezzo assegno circolare non trasferibile entro 60 giorni dall'aggiudicazione 

intestato alla predetta curatela fallimentare. 

Per maggiori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla Cancelleria  

Fallimenti di questo Tribunale o al Curatore Dott. Massimo Fanucci con 

studio in Montecatini Terme (PT), via Marruota n. 68, Tel. 0572 72973, fax 

0572 902979, Cell. 348 2690180. Email studiofanucci@interfree.it 

Pistoia lì, 25 settembre 2017                         

                        Il Curatore Fall. CII Pistoia Scrl 

                                     Dott. Massimo Fanucci 

 

 


