
 

1 

 

T R I B U N A L E  D I  P I S T O I A  

SE ZI ON E FA LL IM EN TAR E  

Perizia del C.T.U. Arch. Fedi Sergio, nel Fallimento 94/2018 - NOLEGGIA L'EVENTO S.R.L. IN 
LIQUIDAZIONE S.R.L. CON UNICO SOCIO 



 

2 

SOMMARIO 

Incarico ............................................................................................................................................................................................... 3 

Premessa ............................................................................................................................................................................................ 3 

Descrizione ....................................................................................................................................................................................... 3 

Lotto Unico ........................................................................................................................................................................................ 4 

Titolarità ....................................................................................................................................................................................... 4 

Confini ............................................................................................................................................................................................ 4 

Consistenza .................................................................................................................................................................................. 4 

Cronistoria Dati Catastali ....................................................................................................................................................... 5 

Dati Catastali ............................................................................................................................................................................... 7 

Patti ................................................................................................................................................................................................. 8 

Stato conservativo ..................................................................................................................................................................... 8 

Parti Comuni ................................................................................................................................................................................ 8 

Servitù, censo, livello, usi civici ............................................................................................................................................ 9 

Caratteristiche costruttive prevalenti............................................................................................................................... 9 

Stato di occupazione ............................................................................................................................................................. 10 

Provenienze Ventennali ....................................................................................................................................................... 10 

Formalità pregiudizievoli .................................................................................................................................................... 12 

Normativa urbanistica .......................................................................................................................................................... 13 

Regolarità edilizia ................................................................................................................................................................... 14 

Vincoli od oneri condominiali ........................................................................................................................................... 17 

Stima / Formazione lotti .......................................................................................................................................................... 17 

Riepilogo bando d'asta .............................................................................................................................................................. 24 

Lotto Unico .............................................................................................................................................................................. 24 

Schema riassuntivo Fallimento 94/2018 - NOLEGGIA L'EVENTO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE S.R.L. CON 
UNICO SOCIO ................................................................................................................................................................................. 26 

Lotto Unico .............................................................................................................................................................................. 26 

Formalità da cancellare ………………………………………………………………………………………………………………    27 



 

3 

INCARICO 

In data 14/01/2019, il sottoscritto Arch. Fedi Sergio, con studio in Via delle Mura Urbane, 30 - 51100 - 
Pistoia (PT),  email sergiofedi@stabfs.it,  PEC sergiofedi@pec.stabfs.it, Tel. 0573 368093, Fax 0573 
368093, veniva nominato C.T.U.. 

PREMESSA 

I beni appartenenti alla procedura sono costituiti dai seguenti immobili: 

 Bene N° 1 - Laboratorio artigianale ubicato a Quarrata (PT) - Via Bologna 70, piano T 

DESCRIZIONE 

"Laboratorio per arti e mestieri"  porzione di più vasto edificio a destinazione produttiva inserito 
nell'area industriale di Quarrata a nord di Viale Europa, in zona prossima al centro cittadino ed alla 
viabilità principale. L'edificio è stato realizzato negli anni 1987-1989, ha struttura portante e di 
tamponamento in c.a. e c.a.p. prefabbricata. I pannelli di tamponamento hanno superficie esterna con 
finitura in graniglia e infissi in lega di alluminio e ferro.  
La pavimentazione è in c.d. pavimento industriale a finitura colorata. 
La strada su cui è realizzato l'edificio risulta ancora di proprietà privata e non acquisita al patrimonio 
comunale. 
La porzione di capannone confina con altre unità immobiliari ricavate all'interno del medesimo 
capannone sui lati nord e sud ed ha pertinenza esclusiva sui lati corti ovest (lato Via Privata che si 
dirama da Via Bologna) e est. La porzione di pertinenza lato ovest è in parte  sede stradale benché di 
proprietà privata su cui hanno diritto di passo  altre proprietà confinanti, di fatto aperta al pubblico 
senza condizioni e in parte minore di fatto riservata all'uso esclusivo del capannone. 
Si rileva che nella cartografia di Regolamento Urbanistico tutta la pertinenza ovest -fino alla parete di 
tamponamento del laboratorio- è rappresentata come sede stradale. La rappresentazione - che si 
presume derivare da errore materiale- può essere emendata, previa richiesta al Comune di Quarrata, 
ai sensi dell'art.21 della L.R.T. n. 65/2014. 
Il laboratorio ha al suo interno una vano in muratura destinato a servizio igienico con relativo 
disimpegno e un box costruito con profilati in lega di alluminio e ferro che ospita due vani destinati ad 
archivio amministrativo, ma presumibilmente usati di fatto come ufficio, benché privi di aerazione e 
illuminazione diretta dall'esterno e quindi privi dei requisiti per uso diverso da quello legittimato; il 
box già rappresentato nei disegni di progetto è stato in seguito abusivamente sopraelevato. 
Il Laboratorio è in parte occupato da scaffalature e da strutture tubolari che  in quota definiscono dei 
soppalchi costruiti in gran parte con strutture  e piani in lamiera  da ponteggi e comunque con 
strutture precarie e di facile smontaggio. Il laboratorio  è inoltre in comunicazione diretta con l'unità 
immobiliare confinante a sud tramite vano porta che dovrà essere eliminato ricostituendo la 
continuità della parate divisoria. 
La stima del laboratorio è condotta portando in detrazione il costo della demolizione e smaltimento di 
tutte le strutture provvisorie e di quelle non sanabili, della richiusura del vano porta suddetto e di tutti 
i costi necessari alla legittimazione edilizia del bene che al momento risulta viziata da parziali 
difformità.Tali costi saranno in parte definiti analiticamente e in parte valutati con riduzione 
forfettaria del valore di riferimento per unità di superficie, come esplicitato nell'apposito paragrafo. 
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LOTTO UNICO 

Il lotto è formato dai seguenti beni: 
 

 Bene N° 1 - Laboratorio artigianale ubicato a Quarrata (PT) - Via Bologna 70, piano T 

TITOLARITÀ 

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

 NOLEGGIA L'EVENTO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE S.R.L. CON UNICO SOCIO (Proprietà 1/1) 
Codice fiscale: 01556210472 
Partita IVA: 01556210472 
VIA BOLOGNA N.70 
51039 - QUARRATA (PT) 

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

 NOLEGGIA L'EVENTO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE S.R.L. CON UNICO SOCIO (Proprietà 1/1) 

 
 

CONFINI 

A nord sub.17 Cani Indrit; a sud sub 19 Tenditalia srl; a ovest Particella 530 Immobiliare Albachiara di 
Tognelli Yvonne & C. s.a.s.; a est particella 754 Domus Immobiliare s.r.l. 
 

CONSISTENZA 

Destinazione Superficie 
Netta 

Superficie 
Lorda 

Coefficiente Superficie 
Convenzionale 

Altezza Piano 

laboratorio artigianale 501,50 mq 518,50 mq 1,00 518,50 mq 5,55m T 

resede  104,00 mq 104,00 mq 0,18 18,72 mq 0,00 m T 

resede lato strada 179,50 mq 179,50 mq 0,15 26,93 mq 0,00 m T 

Totale superficie convenzionale: 564,15 mq  

Incidenza condominiale: 0,00  % 

Superficie convenzionale complessiva: 564,15 mq  

 

I beni non sono comodamente divisibili in natura. 
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Si pone all'evidenza che la strada di penetrazione dalla Via Bologna, tramite la quale si raggiunge il 
laboratorio, è strada privata. I proprietari del fabbricato di cui è parte il laboratorio in stima, sono 
proprietari dell'intera fascia di terreno antistante il capannone fino alla recinzione di confine del 
capannone giustapposto. La superficie della pertinenza lato strada viene considerata per la 
valutazione della consistenza non pari all'intera superficie di proprietà, ma  solo per la profondità di 
circa m 9,00 dalla parete per tutta la lunghezza in proprietà esclusiva del fabbricato. La parte gravata 
da servitù, è dichiarata negli atti pari a m 8,00 a fronte di una profondità di circa m 17,00 dell'intero 
resede ed è di fatto strada aperta al pubblico senza limitazioni. La viabilità è inserita fra le strade di 
progetto nel Regolamento Urbanistico, ma non è prevista nell'immediato la sua acquisizione al 
patrimonio comunale.  
 

CRONISTORIA DATI CATASTALI 

STORIA CATASTALE VENTENNIO  
 
Periodo dal 07/11/1994 al 17/12/1999 
Intestato :  
BONACCHI LUCIA nata a Pistoia il 13/12/1947 codice fiscale BNCLCU47T53G713X proprietà per ½ 
LUNARDI RAFFAELLO nato a Quarrata il 09/07/1946 codice fiscale LNRRFL46L09H109E proprietà 
per ½ 
Dati catastali :Catasto Fabbricati foglio 23 particella 755 subalterno 4 
 
Periodo dal 17/12/1999 al 09/05/2008 
Intestato :  
BONACCHI LUCIA nata a Pistoia il 13/12/1947 codice fiscale BNCLCU47T53G713X proprietà per ½ 
LUNARDI RAFFAELLO nato a Quarrata il 09/07/1946 codice fiscale LNRRFL46L09H109E proprietà 
per ½ 
Dati catastali: Catasto Fabbricati foglio 23 particella 755 subalterno 4, categoria C/3, classe 3, 
consistenza mq.541, rendita € 1564,66 (£ 3.029.600) 
 
Periodo dal 09/05/2008 al 16/05/2008 (data di soppressione del subalterno 4) 
Intestato :  
BONACCHI LUCIA nata a Pistoia il 13/12/1947 codice fiscale BNCLCU47T53G713X  
proprietà per ½ in regime di separazione dei beni 
LUNARDI RAFFAELLO nato a Quarrata il 09/07/1946 codice fiscale LNRRFL46L09H109E 
proprietà per ½ in regime di separazione dei beni 
Dati catastali :Catasto Fabbricati foglio 23 particella 755 subalterno 4, categoria C/3, classe 3, 
consistenza mq.541, rendita € 1564,66 
 
Periodo dal 16/05/2008 (data di costituzione del subalterno 18) al 10/09/2008 
Intestato :  
BONACCHI LUCIA nata a Pistoia il 13/12/1947 codice fiscale BNCLCU47T53G713X 
proprietà per ½ in regime di separazione dei beni 
LUNARDI RAFFAELLO nato a Quarrata il 09/07/1946 codice fiscale LNRRFL46L09H109E 
proprietà per ½ in regime di separazione dei beni 
Dati catastali :Catasto Fabbricati foglio 23 particella 755 subalterno 18, categoria C/3, classe 3, 
consistenza mq.525, rendita € 1518,38 
 
Periodo dal 10/09/2008 al 09/11/2015 
Intestato : NOLEGGIA L'EVENTO S.R.L. con sede in Quarrata (PT) codice fiscale 01556210472    
Dati catastali :Catasto Fabbricati foglio 23 particella 755 subalterno 18, categoria C/3, classe 3, 
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consistenza mq.525, rendita € 1518,38 
 
Periodo dal 09/11/2015 al 24/01/2019 
Intestato : NOLEGGIA L'EVENTO S.R.L. con sede in Quarrata (PT) codice fiscale 01556210472    
Dati catastali :Catasto Fabbricati foglio 23 particella 755 subalterno 18, categoria C/3, classe 3, 
consistenza mq.525, superficie catastale mq.565 e rendita € 1518,38 
 
STORIA CATASTALE VENTENNIO (RESEDE) 
 
SUBALTERNI 1 E 7 :  
Periodo dal 07/11/1994 (data di creazione del subalterno 1) al 03/09/1997 (data di soppressione del 
subalterno 1)  
Bene di utilità comune (n.76B,2/1994) ai subalterni 2-3-4 
Dati catastali :Catasto Fabbricati foglio 23 particella 755 subalterno 1 
 
Periodo dal 03/09/1997 (data di creazione del subalterno 7) al 26/03/2008 (data di soppressione del 
subalterno 7)  
Bene comune non censibile 
Dati catastali :Catasto Fabbricati foglio 23 particella 755 subalterno 7 
 
I SUBALTERNI 12 E 13 DERIVANO DAL SUBALTERNO 7 
 
SUBALTERNO 12 : 
Periodo dal 26/03/2008 (data di creazione del subalterno 12) al 16/04/2008  
Intestato :  
BONACCHI LUCIA nata a Pistoia il 13/12/1947 codice fiscale BNCLCU47T53G713X  
proprietà per ¼ (quote provvisorie da definire con atto legale)  
LUNARDI RAFFAELLO nato a Quarrata il 09/07/1946 codice fiscale LNRRFL46L09H109E 
proprietà per ¼ (quote provvisorie da definire con atto legale) 
SO.F.IM. SRL con sede in Quarrata codice fiscale 00506000470 proprietà per 1/2 (quote provvisorie da 
definire con atto legale) 
Dati catastali :Catasto Fabbricati foglio 23 particella 755 subalterno 12, categoria area urbana, 
consistenza mq. 881 
 
Periodo dal 16/04/2008 al 16/05/2008 (data di soppressione del subalterno 12)  
Intestato :  
BONACCHI LUCIA nata a Pistoia il 13/12/1947 codice fiscale BNCLCU47T53G713X  
proprietà per ½ in regime di comunione legale dei beni 
LUNARDI RAFFAELLO nato a Quarrata il 09/07/1946 codice fiscale LNRRFL46L09H109E 
proprietà per ½ in regime di comunione legale dei beni 
Dati catastali :Catasto Fabbricati foglio 23 particella 755 subalterno 12, categoria area urbana, 
consistenza mq. 881 
 
SUBALTERNO 13 : 
Periodo dal 26/03/2008 (data di creazione del subalterno 13) al 16/04/2008  
Intestato :  
BONACCHI LUCIA nata a Pistoia il 13/12/1947 codice fiscale BNCLCU47T53G713X  
proprietà per ¼ (quote provvisorie da definire con atto legale)  
LUNARDI RAFFAELLO nato a Quarrata il 09/07/1946 codice fiscale LNRRFL46L09H109E 
proprietà per ¼ (quote provvisorie da definire con atto legale) 
SO.F.IM. SRL con sede in Quarrata codice fiscale 00506000470 proprietà per 1/2 (quote provvisorie da 
definire con atto legale) 



 

7 

Dati catastali :Catasto Fabbricati foglio 23 particella 755 subalterno 13, categoria area urbana, 
consistenza mq. 258 
 
Periodo dal 16/04/2008 al 16/05/2008 (data di soppressione del subalterno 13)  
Intestato :  
BONACCHI LUCIA nata a Pistoia il 13/12/1947 codice fiscale BNCLCU47T53G713X  
proprietà per ½ in regime di comunione legale dei beni 
LUNARDI RAFFAELLO nato a Quarrata il 09/07/1946 codice fiscale LNRRFL46L09H109E 
proprietà per ½ in regime di comunione legale dei beni 
Dati catastali :Catasto Fabbricati foglio 23 particella 755 subalterno 13, categoria area urbana, 
consistenza mq. 258 
 
SUBALTERNO 18 : 
Periodo dal 16/05/2008 (data di costituzione del subalterno 18 che comprende fabbricato e resede 
esclusivo) al 10/09/2008 
Intestato :  
BONACCHI LUCIA nata a Pistoia il 13/12/1947 codice fiscale BNCLCU47T53G713X 
proprietà per ½ in regime di separazione dei beni 
LUNARDI RAFFAELLO nato a Quarrata il 09/07/1946 codice fiscale LNRRFL46L09H109E 
proprietà per ½ in regime di separazione dei beni 
Dati catastali :Catasto Fabbricati foglio 23 particella 755 subalterno 18, categoria C/3, classe 3, 
consistenza mq.525, rendita € 1518,38 
 
Periodo dal 10/09/2008 al 09/11/2015 
Intestato : NOLEGGIA L'EVENTO S.R.L. con sede in Quarrata (PT) codice fiscale 01556210472    
Dati catastali :Catasto Fabbricati foglio 23 particella 755 subalterno 18, categoria C/3, classe 3, 
consistenza mq.525, rendita € 1518,38 
 
Periodo dal 09/11/2015 al 24/01/2019 
Intestato : NOLEGGIA L'EVENTO S.R.L. con sede in Quarrata (PT) codice fiscale 01556210472    
Dati catastali :Catasto Fabbricati foglio 23 particella 755 subalterno 18, categoria C/3, classe 3, 
consistenza mq.525, superficie catastale mq.565 e rendita € 1518,38 
 
 

DATI CATASTALI 

Catasto fabbricati (CF) 

Dati identificativi Dati di classamento   

Sezione Foglio Part. Sub. Zona 
Cens. 

Categoria Classe Consistenza Superficie 
catastale 

Rendita Piano Graffato 

 23 755 18  C3 3 525mq 565mq 1518,38 T  

 

Corrispondenza catastale 

 

Si segnalano lievi difformità fra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale all'intero del perimetro del 
capannone per la parte riferita a box archivio e servizi igienici. 
La planimetria catastale non rappresenta inoltre tutte le costruzioni precarie all'intero del perimetro 
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del capannone e quelle tamponate e coperte in ampliamento sulla pertinenza est del capannone (lato 
opposto a quello di ingresso). 
Nel suo insieme quindi non sussiste corrispondenza fra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale. 
 

 

PATTI 

Al momento del sopralluogo il laboratorio risulta ancora ingombro della attrezzatura della società 
fallita, disposta sulle scaffalature e sui soppalchi costruiti con strutture precarie. 
 
Nel corso dell'ispezione, è stata prodotta al CTU copia di una  scrittura privata in data 25/01/2011 con 
la quale  i sig.ri Lunardi Raffaello e Bonacchi Lucia riconoscono -dietro corrispettivo di € 15.000,00 - a 
favore del Sig. Mazzeo Mario Rosario (rappresentante legale della società NOLEGGIA L'EVENTO srl) 
diritto di parcheggio per tre veicoli sull'area riportata nella allegata planimetria, oltre diritto di passo e 
transito sulla strada privata per accedere agli stessi da via Bologna.  
La scrittura non risulta registrata e trascritta.  
Copia della scrittura e della planimetria viene allegata alla presente relazione. 
 
 

STATO CONSERVATIVO 

L'immobile è ingombro delle attrezzature della società fallita e per questo non può essere ispezionato 
in ogni parte. 
Il laboratorio era dotato di un piccolo impianto di riscaldamento c.d. aerotermo con unità esterna 
alimentata a gas, non più funzionante. 
Per quanto accertabile con ispezione a vista l'immobile si presenta in normale condizione di 
manutenzione e conservazione, salvo il deperimento per normale uso in rapporto all'anno di 
costruzione. 
 

PARTI COMUNI 

Il bene è parte di un unico edificio, benché suddiviso nella forma c.d. "da terra a tetto". 
Formano pertanto Parti comuni dell'edificio solo quelle elencate dall'Articolo 1117 C.C. e nella 
fattispecie le strutture portanti dell'intero edificio. 
La proprietà della sede stradale è suddivisa in porzioni corrispondenti al fronte di proprietà di 
ciascuna unità immobiliare, fatte salve le servitù di passo descritte nell'apposito paragrafo. 
Dai titoli edilizi si ricava l'esistenza di un un impianto fognario e di depurazione che attraversa con la 
tubazione i resedi esclusivi tergali e che occupa alcune porzioni con pozzetti di transito e l'impianto di 
depurazione, che recapita in un fosso campestre  e che risulterebbe condominiale, in quanto a servizio 
di più unità immobiliari. L'impianto fu realizzato in forza della autorizzazione UNICA SUAP 
n.16376/2010, per quanto tale condominialità e servitù di attraversamento del resede tergale non 
risulti citata nell'atto di provenienza. 
Non si ha notizia di un condominio costituito per la gestione  e ripartizione dei costi dell'impianto. 
Non è stata accertato il reale tracciato e l'effettiva posizione dei pozzetti e del depuratore e il 
funzionamento dell'impianto. Lo scarico è autorizzato solo per scarichi assimilabili a domestici. 
Si precisa che l'autorizzazione rilasciata aveva validità 4 anni dalla data del rilascio (13.04.2010) e 
sottoposta a richiesta di rinnovo almeno un anno prima della scadenza. Non è stata trovata agli atti 
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evidenza di alcuna richiesta di rinnovo di tale autorizzazione che pertanto deve considerarsi decaduta. 
 
Con il sopralluogo è stato possibile constatare la presenza di alcuni idranti posti sulle facciate 
dell'intero fabbricato di cui è parte il bene in stima. Questa presenza fa supporre la presenza di un 
impianto idrico antincendio di tipo condominiale, ma non è stato possibile accertarne la tipologia, la 
funzionalità e gli obblighi. Dagli atti dell'UTC non risultano pratiche presso il Comando dei VV.F. di 
Pistoia con la sola eccezione di una prima richiesta di parere preventivo, di cui si è dato conto nel 
paragrafo della regolarità edilizia, ma che non sembra aver avuto un esito con richiesta di CPI. Ai fini 
della stima l'impianto si ritiene non funzionante. 
 

SERVITÙ, CENSO, LIVELLO, USI CIVICI 

SERVITU' 
Si riportano i riferimenti e descrizioni di servitù, quali risultano dai vari atti di provenienza: 
dall'acquisto del terreno all'atto di vendita alla società fallita. 
 
da atto di acquisto terreno fabbricativo del 03/07/1980 notaio d'Errico 
(repertorio n°66715 raccolta n°3266) 
punto 3) …..nel contratto rogato d'Errico del 30/11/1977 fu convenuto espressamente di costituire tra 
venditrici e compratori una servitù reciproca di passaggio con ogni mezzo per accedere alle proprietà 
interessate dalla via Bologna sulla striscia di terreno della larghezza di metri dodici rappresentata 
dalla particella 467 e da porzione della particella 363 di proprietà Baldi Graziano, e da porzione della 
particella 15 di proprietà delle venditrici fino al fosso di Colecchio, striscia da adattarsi a strada a 
richiesta delle medesime venditrici. 
Gli attuali compratori (Sig.ri Lunardi e Bonacchi) si dichiarano a conoscenza di detta servitù 
accettando tutte le condizioni previste nel menzionato contratto d'Errico del 30/11/1977. 
 
da atto di divisione del 16/04/2008 notaio Vincenzo Bafunno 
(repertorio n°52316 raccolta n°15687) 
….le particelle identificate dai subalterni 11 e 12 (dal quale deriva il 18) sono gravate da servitù di 
passo e transito 
 
da atto di acquisto del 10/09/2008  notaio Vincenzo Bafunno 
(repertorio n°53030 raccolta n°16235) 
La parte venditrice riserva per sé e suoi aventi causa, diritto di passo e transito da esecitarsi con ogni 
mezzo e veicolo sul resede del capannone oggetto del presente atto nell'estremità a confine con la 
proprietà Magazzini Giacomo, per tutta la lunghezza del resede stesso e per la larghezza di metri 8,00. 
 
 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI 

Porzione di fabbricato con struttura in elevazione  intelaiata ad elementi prefabbricati fra loro 
vincolati, realizzati in c.a.(travi e pilastri) e copertura in c.a.p. e tamponamenti in c.a. a setti 
prefabbricati con superficie esterna in graniglia colorata. Fondazioni a plinto in c.a. a bicchiere. 
Struttura calcolata per le azioni sismiche -secondo la normativa di riferimento dell'epoca- e per carichi 
di neve pari a 60kg/mq, come risulta dal certificato di collaudo rilasciato ai sensi del D.M. 27.07.1985 
allegato alla pratica edilizia. 
Il bene ha pertinenza esclusiva sul lato ingresso -oltre alla parte di strada gravata da servitù di passo a 
favore di terzi per la profondità di m 8,00- e sul lato tergale. La pertinenza tergale ha pavimentazione 
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grezza in calcestruzzo, mentre quella del fronte stradale -come la sede stradale stessa- ha 
pavimentazione in conglomerato bituminoso. 
Gli infissi sono in lega di alluminio e ferro. 
la pavimentazione e di tipo industriale (pavimento continuo in getto di calcestruzzo) con finitura 
superficiale color rosso. 
Non è stato possibile indagare la natura degli elementi di copertura e plafonatura. Come è noto solo dal 
1992, con la Legge n. 257 del marzo 1992 (" Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto") 
iniziò a essere vietato in Italia l' uso di fibre di amianto; quindi solo succesivamente alla produzione e 
messa in opera degli elementi prefabbricati di questo immobile. Non  è quindi possibile -senza indagini 
mirate-  escludere la possibilità che per la costruzione delle coperture o altre componenti costruttive 
possano essere state impiegate  fibre di asbesto. Della mancanza di queste ed altre garanzie verrà 
tenuto conto nella stima del bene. 
 
 

STATO DI OCCUPAZIONE 

L'immobile è occupato dalle attrezzature della società fallita che ne è la proprietaria. 
 

PROVENIENZE VENTENNALI 

Per quanto riguarda l'immobile oggetto di stima: 
 

 Sussiste continuità nelle trascrizioni per il ventennio precedente alla data di trascrizione del 
pignoramento; 

 La situazione della proprietà antecedente il ventennio della trascrizione della sentenza di 
fallimento risulta variata; 

 La situazione della proprietà risulta attualmente invariata. 

FABBRICATO 
Periodo : dal 03/07/1980 (acquisto del terreno) al 10/09/2008 
Proprietà : 
LUNARDI RAFFAELLO nato a Quarrata (PT) il 09/07/1946 prop. per ½  cf LNRRFL46L09H109E 
BONACCHI LUCIA nata a Pistoia (PT) il 13/12/1947 prop. per ½  cf BNCLCU47T53G713X 
Atto : Compravendita (terreno) notaio Alfredo D'Errico 
Data : 03/07/1980 
Repertorio n°66715 Raccolta n°3266 
Estremi registrazione : atto registrato a Pistoia il 14/07/1980 al n°1158 
Trascrizione presso : RR.II. di Pistoia 
Data : 18/07/1980 
Registro Particolare : 2749 
 
Periodo : dal 10/09/2008 al 24/01/2019 
Proprietà : 
NOLEGGIA L'EVENTO S.R.L. con sede in Quarrata (PT) codice fiscale 01556210472 
Atto : Compravendita laboratorio artigiano e resede; notaio Vincenzo Bafunno 
Data : 10/09/2008 
Repertorio 53030  Raccolta 16235 
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Registrazione : Pistoia il 15/09/2008 al n°7441/T 
Trascrizione presso : RR.II. di Pistoia 
Data : 15/09/2008 
Registro Generale : 8743 
Registro Particolare : 5330 
 
RESEDE ESTERNO (ad oggi identificato nel sub.18) : 
Periodo : dal 03/07/1980 (acquisto del terreno) al 30/09/1997 
Proprietà : 
LUNARDI RAFFAELLO nato a Quarrata (PT) il 09/07/1946 prop. per ½  cf LNRRFL46L09H109E 
BONACCHI LUCIA nata a Pistoia (PT) il 13/12/1947 prop. per ½  cf BNCLCU47T53G713X 
Atto : Compravendita (terreno fabbricativo) notaio Alfredo D'Errico 
Data : 03/07/1980 
Repertorio n°66715 Raccolta n°3266 
Estremi registrazione : atto registrato a Pistoia il 14/07/1980 al n°1158 
Trascrizione presso : RR.II. di Pistoia 
Data : 18/07/1980 
Registro Particolare : 2749 
 
Periodo : dal 30/09/1997 al 08/10/1997 
Proprietà : 
LUNARDI RAFFAELLO nato a Quarrata (PT) il 09/07/1946 prop. per 1/4  cf LNRRFL46L09H109E 
BONACCHI LUCIA nata a Pistoia (PT) il 13/12/1947 prop. per 1/4 cf BNCLCU47T53G713X 
LUNARDI LORENZO nato a Pistoia il 04/01/1974 prop. per ¼ cf LNRLNZ74A04G713N 
LUNARDI GIOVANNI nato a Pistoia il 18/07/1977 prop. per ¼ cf LNRGNN77L18G713N 
Atto : Atto di donazione resede e terreni notaio Vincenzo Bafunno 
Data : 30/09/1997 
Repertorio n°22413 Raccolta n°2489 
Estremi registrazione : atto registrato a Pistoia il 10/10/1997 al n°2128/V 
Trascrizione presso : RR.II. di Pistoia 
Data : 10/10/1997 
Registro Particolare : 4595 
 
Periodo : dal 08/10/1997 al 16/04/2008 
Proprietà : 
LUNARDI RAFFAELLO nato a Quarrata (PT) il 09/07/1946 prop. per 1/4  cf LNRRFL46L09H109E 
BONACCHI LUCIA nata a Pistoia (PT) il 13/12/1947 prop. per 1/4 cf BNCLCU47T53G713X 
SO.F.IM. con sede in Quarrata codice fiscale 00506000470 prop. per 1/2 
Atto : Atto tra vivi – conferimento in società delle quote di Lunardi Lorenzo e Lunardi Giovanni a 
SO.F.IM 
Data : 08/10/1997 
Repertorio n°22566 
Trascrizione presso : RR.II. di Pistoia 
Data : 29/10/1997 
Registro Particolare : 5035 
 
Periodo : dal 16/04/2008 al 10/09/2008 
Proprietà : 
LUNARDI RAFFAELLO nato a Quarrata (PT) il 09/07/1946 prop. per 1/2  cf LNRRFL46L09H109E 
BONACCHI LUCIA nata a Pistoia (PT) il 13/12/1947 prop. per 1/2 cf BNCLCU47T53G713X 
Atto : Atto di divisione resede notaio Vincenzo Bafunno 
Data : 16/04/2008 
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Repertorio n°52316 Raccolta n°15687 
Trascrizione presso : RR.II. di Pistoia 
Data : 28/04/2008 
Registro Particolare : 2280 
 
Periodo : dal 10/09/2008 al 24/01/2019 
Proprietà : 
NOLEGGIA L'EVENTO S.R.L. con sede in Quarrata (PT) codice fiscale 01556210472 
Atto : Compravendita notaio Vincenzo Bafunno 
Data : 10/09/2008 
Repertorio 53030  Raccolta 16235 
Registrazione : Pistoia il 15/09/2008 al n°7441/T 
Trascrizione presso : RR.II. di Pistoia 
Data : 15/09/2008 
Registro Generale : 8743 
Registro Particolare : 5330 
 
NOTA 
Si segnala che nell'atto D'Errico del 03/07/1980 punto 2) 
...la parte venditrice (madre e figlia) garantisce che i beni sono pervenuti per successione legittima del 
padre del 11/03/1971, come risulta dalla denunzia n°19 vol,882 registrata a Pistoia il 19/12/1972. 
NON E' INDAGATA LA CONTINUITA' DELLE TRASCRIZIONI OLTRE IL 03.07.1980 
 
 

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI 

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia del Territorio di Pistoia aggiornate al 24/01/2019, 
sono risultate le seguenti formalità pregiudizievoli: 
 

ISCRIZIONI  
 
Ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo 
Trascritta a Pistoia il 15/09/2008 (durata anni 15) 
Registro Generale 8744 – Registro Particolare 1937 
Quota : 1/1 NOLEGGIA L'EVENTO S.R.L. con sede in Quarrata  codice fiscale 01556210472 
A favore di : BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.PIETRO IN VINCIO – SOCIETA' COOPERATIVA 
codice fiscale 00135550473 
Contro : NOLEGGIA L'EVENTO S.R.L. con sede in Quarrata  cf 01556210472 
Capitale : € 430.000,00 – Totale ipoteca € 1.075.000,00 
Data atto: 10/09/2008 
N° repertorio : 53032/16236 
Note : Iscrizione gravante su fabbricato artigianale ubicato in Quarrata via Bologna identificato al 
Catasto Fabbricati nel foglio 23 particella 755 subalterno 18 
 
Ipoteca conc. amministrativa/riscossione derivante da ruolo e avviso di addebito 
Trascritta a Pistoia il 17/05/2018 
Registro Generale 4160 – Registro Particolare 583 
Quota : 1/1 NOLEGGIA L'EVENTO S.R.L. con sede in Quarrata  codice fiscale 01556210472 
Importo totale : € 118.216,56 
A favore di AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE con sede in Roma cf 13756881002 
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Contro : 1/1 NOLEGGIA L'EVENTO S.R.L. con sede in Quarrata  codice fiscale 01556210472 
Capitale : € 59.108,28 
Data atto: 16/05/2018 
N° repertorio : 1118/8918 
Note : Iscrizione gravante su fabbricato artigianale ubicato in Quarrata via Bologna identificato al 
Catasto Fabbricati nel foglio 23 particella 755 subalterno 18 
 
 
 

TRASCRIZIONI 
Non risulta trascritta la sentenza dichiarativa di fallimento. 
 

NORMATIVA URBANISTICA 

Regolamento Urbanistico (RU) 
Il Comune di Quarrata è dotato di Regolamento Urbanistico approvato con Delibera Consiglio 
Comunale n. 94 del 31.07.2008 (in vigore dal 15.10.2008) e successive varianti di cui l’ultima (N° 7) 
approvata con  Delibera Consiglio Comunale n. 25 del 18.05.2015 efficace dal 29.07.2015. 
L’area su cui sorge il fabbricato è rappresentata in  Tav. P3.11 e classificata come zona TP1 (Tessuti 
Produttivi non ordinati), normata all’art. 142 delle Norme Tecniche di Attuazione. 
In base all’art. 142 N.T.A. dli standard edilizi sono i seguenti:  
Utilizzazione Fondiaria (Uf)= 0,75 mq/mq 
Rapporto  di copertura massimo (Rc)= 0,70 mq/mq 
Altezza Massima (Hmax)= m 10,00 
 
Piano Operativo Comunale (POC) 
Il Comune di Quarrata    con Delibera Consiglio Comunale n. 59 del 12.07.2018  ha adottato il P.O.C.. 
L’area su cui sorge il fabbricato è rappresentata in  Tav. 2.7 e classificata come zona TP2 (Tessuti a 
piattaforme produttive), normata all’art. 61 delle Norme Tecniche di Attuazione. 
In base all’art. 61 N.T.A. dli standard edilizi sono i seguenti:  
Utilizzazione Fondiaria (Uf)= 0,70 mq/mq 
Rapporto  di copertura massimo (Rc)= 0,50 mq/mq 
Altezza Massima (Hmax)= m 10,00 
 
Nelle more della approvazione del P.O.C. vige il regime di salvaguardia. 
 
Piano Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (P.I.T.) 
In base al P.I.T.  nessun vincolo ricade sull’area su cui è edificato il bene oggetto di stima. 
 
Piano Gestione Rischio Alluvioni (PGRA). 
In base al vigente Piano G.R.A. l’area è classificata Zona 2. 
 
In allegato gli estratti cartografici e normativi dagli strumenti regolatori sopra sinteticamente 
richiamati. 
Si richiama all'attenzione quanto  rilevato  nella cartografia di Regolamento Urbanistico: tutta la 
pertinenza ovest -fino alla parete di tamponamento del laboratorio- è rappresentata come sede 
stradale. La rappresentazione - che si presume derivare da errore materiale- può essere emendata, 
previa richiesta al Comune di Quarrata, ai sensi dell'art.21 della L.R.T. n. 65/2014. 
Si fa inoltre presente che detta viabilità è ancora privata e, nonostante la previsione di Piano, 
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difficilmente -almeno a tempi bervi- potrà essere acquisita al patrimonio comunale. 
 

REGOLARITÀ EDILIZIA 

L'immobile non risulta regolare per la legge n° 47/1985. La costruzione non è antecedente al 
01/09/1967. Non sono presenti vincoli artistici, storici o alberghieri. Non sono presenti diritti 
demaniali o usi civici. L'immobile non risulta agibile.  

PRATICHE PRESSO ARCHIVIO COMUNE DI QUARRATA : 
 
 
1) CONCESSIONE EDILIZIA N°79 DEL 1987 
L'intero fabbricato di cui l'unità immobiliare fa parte è stato edificato a seguito del rilascio da parte del 
Comune di Quarrata di Concessione edilizia n°79/87 (Pratica n°186 anno 1987), vista la domanda 
presentata dal Sig. Lunardi Raffaello in data 12/05/1987. 
Il progetto prevedeva la costruzione di un laboratorio artigiano con una superficie coperta di mq.1300 
(mt. 26 di larghezza e mt. 50 di lunghezza) per un volume complessivo di mc. 6500 (mq. 1300 per una 
altezza di mt. 5,00). 
Il fabbricato rappresentato negli elaborati grafici era formato da un unico grande locale con 
destinazione “laboratorio mobili tappezzati” oltre ad un locale ufficio ed alcuni locali ad uso 
spogliatoio e servizi igienici. 
Dagli atti depositati presso l’Ufficio Tecnico Comunale, risulta presentata, con riferimento a questa    
concessione,   richiesta di parere preventivo  al Comando Pr.le dei VV.F. di Pistoia che in data 
27.10.1987 (prot. 493/2849 ) rilascio parere favorevole con condizioni. 
  
 
2) VARIANTE IN CORSO D'OPERA N°80/89 DEL 05/07/1989 
In data 18/10/1988 il Sig. Lunardi Raffaello  presentò al Comune di Quarrata la richiesta di 
concessione per variante in corso d'opera alla C.E. N°79 del 1987 per costruzione di laboratorio 
artigiano. 
Il Comune rilasciò  la Concessione per la esecuzione di opere n°80/89 (Pratica n°407/1988). 
La Variante prevedeva la suddivisione in tre unità immobiliari indipendenti tra loro, la prima con 
destinazione “laboratorio mobili tappezzati”, la seconda con destinazione “deposito mobili tappezzati” 
e la terza con destinazione “laboratorio falegnameria”, mantenendo inalterati sia la superficie coperta 
(mq. 1300) sia il volume del fabbricato (mc. 6500). 
Ogni unità immobiliare aveva in dotazione alcuni servizi igienici. 
 
Agli atti  dell’Ufficio Tecnico Comunale, risulta allegato –anche per la variante-  copia del parere 
preventivo  al Comando Pr.le dei VV.F. di Pistoia che in data 27.10.1987 (prot.493/2849 ) già allegato 
alla precedente pratica edilizia. 
Non risulta agli atti dell’Ufficio Tecnico del Comune di Quarrata che sia stato rilasciato il certificato di 
Prevenzioni Incendi. 
 
I lavori relativi alla C.E. 79/87 furono iniziati in data 07.12.1987. 
Non risulta rilasciato il certificato di agibilità per le varie unità immobiliari generate con la C.E. 80/89. 
Il progetto delle strutture fu depositato al genio Civile in data 28.11.1987 pratica sismica n. 5585 (prot. 
9265) 
Il collaudo del fabbricato risulta allegato alla pratica di accertamento di conformità in sanatoria agli 
atti del SUAP di Quarrata e di cui si dà conto nel seguito e  datato 26/04/1989. Il Certificato di collaudo 
non riporta il protocollo di deposito dell’Ufficio del Genio Civile. 
L’altezza interna del fabbricato era dichiarata nei progetti allegati alla concessione edilizia 89/89 pari 
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a m. 5,00. 
 
 
3) CONCESSIONE PER AMPLIAMENTO N°158 DEL 08/07/1997 
In data 08/07/1997 è stata rilasciata dal Comune di Quarrata Concessione per l'esecuzione di lavori 
edili n°158 (pratica edilizia n°711.96 anno 1996) per ampliamento in due porzioni (fronte nord e sud) 
di fabbricato artigianale ad uso di laboratorio di mobili tappezzati, sulla parte in ampliamento del 
fronte nord, viene realizzata al piano primo una unità abitativa per il personale sorvegliante. 
All'interno di questa pratica dobbiamo segnalare che l'altezza interna del capannone nella tavola 1 
stato attuale prot.37692 del 31/10/1996 viene dichiarata mt. 5,00 mentre nella tavola 2 stato 
modificato prot. 20297 del 12/06/1997 viene dichiarata mt. 5,50. 
Nella tabella dei dati tecnici allegata a questa pratica la superficie coperta esistente antecedente 
l'ampliamento viene indicata in mq. 1300 mentre il volume esistente in mc.7150 (mq. 1300 x h 5,50). 
La maggiore altezza del fabbricato (mt. 5,50 anziché mt. 5,00), risalente all'epoca della costruzione 
(1987-1989) non è mai stata regolarizzata in nessuna pratica edilizia successiva alla C.E. 80/89, né 
quanto allegato alla C.E. 158/1997 può considerarsi sanatoria di detta difformità. 
 
PRATICHE PRESSO ARCHIVIO SUAP AGLIANA MONTALE QUARRATA : 
 
PERMESSO A SANATORIA N°30 DEL 15/07/2008 per opere eseguite in parziale difformità ai sensi 
dell'art.140 della Legge Regionale 1/2005 – PRATICA EDILIZIA N°90/08 
L'oggetto della pratica è il seguente : OPERE ESEGUITE IN PARZIALE DIFFORMITA' ALLE C.E. N.80 
DEL 05/07/1989 E N.158 DEL 08/07/1997 A FABBRICATO ARTIGIANALE AD USO 
LABORATORIO/DEPOSITO IN PARTE INUTILIZZATO. 
PRATICA SUAP 116/08 PROT. GEN.8069 DEL 20/02/2008 
Con questa pratica, riguardante anche altra unità immobiliare non oggetto della presente perizia 
conclusasi con la attestazione di conformità in sanatoria n°30 del 15.07.2008 ed Autorizzazione Unica 
Suap protocollo n°36080 del 25/07/2008, sono state regolarizzate alcune difformità consistenti in 
spostamenti di aperture interne ed esterne, installazione di tettoie in ferro e plexiglass sul fronte, 
aumento della altezza interna della porzione di fabbricato libera su tre lati e aumento di una unità 
immobiliare. 
Non risulta sia stata attestata la agibilità'. 
 
In data 08/04/2010 protocollo n°16376 è stata rilasciata dallo Sportello unico per le attività 
produttive di Quarrata Montale Agliana Autorizzazione Unica Suap  - Autorizzazione agli scarichi idrici 
ed impianti produttivi ai sensi del D.Lgs 152/2006. Autorizzazione  connessa al permesso a sanatoria 
30/2008. 
Dalla  lettura del titolo  si rileva che lo scarico è autorizzato solo per scarichi assimilabili a domestici e 
che l'autorizzazione rilasciata aveva validità 4 anni dalla data del rilascio (13.04.2010) e sottoposta a 
richiesta di rinnovo almeno un anno prima della scadenza. Non è stata trovata agli atti evidenza di 
alcuna richiesta di rinnovo di tale autorizzazione che pertanto deve considerarsi decaduta. 
 
In data 27.01.2009 prot.3944 è stata depositata presso l'ufficio SUAP di Quarrata da "Noleggia l'evento 
s.r.l." progetto dell'impianto elettrico redatto da Innocenti Roberto e dichiarazione di conformità 
dell'impianto elettrico a firma Tempestini Fabio riferiti al fabbricato di Via Bologna 70 a Quarrata. 
 
 

Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità 

 

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

 

Con il sopralluogo e il rilievo effettuato si sono potute evidenziare alcune difformità rispetto ai titoli 
edilizi sopra descritti: 
1.L’unità immobiliare risulta avere altezza interna pari a circa m 5,55, contro i m. 5,00 legittimati con 
le concessioni edilizie sopra citate. 
2.Sono inoltre presenti difformità interne riferite alla geometria delle tramezzature interne  
3.All’interno sono inoltre presenti numerosi soppalchi realizzati con strutture precarie, già descritti 
nella relazione. 
4.Sul resede tergale è stato realizzato un locale tecnico con strutture in ferro e pannelli di lamiera 
sandwich. 
5. autorizzazione allo scarico fuori fognatura scaduta. 
 
Per la regolarizzazione della posizione edilizia della unità immobiliare, relativamente alle difformità 
descritte ai  punti 1. e 2.: 
-   occorrerà presentare pratica per accertamento di conformità a sanatoria ai sensi dell'articolo 209 
della Legge Regionale in quanto non esistono vincoli paesaggistici sull'area e la maggior altezza era 
consentita sia all'epoca della costruzione che  oggi. 
Con delibera n°126 del 2016 il Comune di Quarrata ha approvato il “Prontuario delle sanzioni inerenti 
le procedure a sanatoria previste dagli articoli 199-200-206-209 della L.R. 65/2014 e dall'art.167 del 
D.Lgs 42/2004 e modalità applicative delle stesse”. 
Nei casi previsti dall'art.209 comma 6 per la porzione in oggetto si applica la sanzione 4b) per 
modifiche interne ed esterne generiche equivalente ad € 1.500,00. 
Non sono dovuti oneri di urbanizzazione primaria e secondaria poiché non sono variati i parametri 
urbanistici di riferimento (superficie utile e superficie coperta). 
 

Per la regolarizzazione della posizione edilizia della unità immobiliare, relativamente alle difformità 
descritte ai  punti 3. e 4.: 
Queste difformità non sono sanabili e pertanto i soppalchi interni dovranno essere demoliti, così come 
il locale tecnico  costruito sul resede esterno tergale. Analogamente dovrà essere ricostituita la 
continuità del tamponamento con l'u.i. confinante, al momento interrotta dalla porta realizzata per la 
comunicazione fra le due unità immobiliari. 
Gli oneri per sanzioni, spese tecniche e demolizioni necessarie per la regolarizzazione della posizione 
edilizia formeranno oggetto di detrazione nella stima del bene, così come la mancanza di agibilità e di 
dichiarazioni di conformità degli impianti e di certificazione APE. 
 

Per quanto al punto 5. 

Rinnovo autorizzazione allo scarico fuori fognatura scaduta in difetto di richiesta di rinnovo. Per 
questo aspetto  sarà necessario richiedere una nuova autorizzazione, previa verifica della adeguatezza 
dell'impianto esistente in base alle nuove normative ed eventuale integrazione di quello esistente.  
 
La posizione riferita alla sicurezza antincendio, dovrà essere valutata in base alla attività che sarà 
svolta nell’immobile e non forma pertanto oggetto di valutazione.  
In questa perizia, ai fini della stima del bene, l’immobile si intende non usato e libero da persone e 
cose. 
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Con il sopralluogo è stato possibile constatare la presenza di alcuni idranti posti sulle facciate 
dell'intero fabbricato di cui è parte il bene in stima. Questa presenza fa supporre l’esistenza di un 
impianto idrico antincendio di tipo condominiale, ma non è stato possibile accertarne la tipologia, la 
funzionalità e il rispetto degli obblighi normativi. Dagli atti dell'UTC non risultano pratiche presso il 
Comando dei VV.F. di Pistoia con la sola eccezione di una prima richiesta di parere preventivo, di cui si 
è dato conto nel paragrafo della regolarità edilizia, ma che non sembra aver avuto un esito con 
richiesta di CPI. Ai fini della stima  tale impianto si ritiene non funzionante e l'immobile nel suo 
complesso privo di autorizzazioni e certificati di prevenzioni incendi o titoli equipollenti. 
 
 

VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI 

Non si é a conoscenza di presenza di vincoli od oneri condominiali. 
Per quanto riguarda gli impianti di scarico e depurazione e l’impianto idrico antincendio si rimanda ai 
paragrafi che precedono. 

Dai documenti resi disponibili al CTU  non risultano oneri condominiali opponibili all'acquirente; 
qualora emergessero successivamente al deposito di questa relazione, il valore stimato dovrà essere 
ridotto dell’importo pari agli oneri condominiali opponibili all’acquirente. 

STIMA / FORMAZIONE LOTTI 

Il valore commerciale del bene è stato determinato sulla base delle seguenti variabili: ubicazione 
dell'immobile, caratteristiche e peculiarità della zona oltre che dalla facilità di raggiungimento, stato di 
manutenzione, conservazione, finitura e confort, consistenza, regolarità geometrica della forma, 
sussistenza di eventuali vincoli e servitù passive o attive, suoi dati metrici ed infine la situazione del 
mercato e della domanda e dell'offerta. Tutti questi elementi, in coesistenza all'esame di alcune 
documentazioni ufficiali ed esperita un'attenta e puntuale ricerca volta a determinare l'attuale valore 
di mercato indicando sia il valore per metro quadro che il valore complessivo, tenendo conto altresì di 
eventuali adeguamenti e correzioni della stima, hanno concorso a determinare il più probabile valore 
di compravendita da attribuire agli immobili oggetto della stima. 
 

Il lotto unico è cosi costituito: 
 

 Bene N° 1 - Laboratorio artigianale ubicato a Quarrata (PT) - Via Bologna 70, piano T 
"Laboratorio per arti e mestieri"  porzione di più vasto edificio a destinazione produttiva 
inserito nell'area industriale di Quarrata a nord di Viale Europa, in zona prossima al centro 
cittadino ed alla viabilità principale. L'edificio è stato realizzato negli anni 1987-1989, ha 
struttura portante e di tamponamento in c.a. e c.a.p. prefabbricata. I pannelli di tamponamento 
hanno superficie esterna con finitura in graniglia e infissi in lega di alluminio e ferro.  La 
pavimentazione è in c.d. pavimento industriale a finitura colorata. La strada su cui è realizzato 
l'edificio risulta ancora di proprietà privata e non acquisita al patrimonio comunale. La 
porzione in stima confina con altre unità immobiliari ricavate all'interno del medesimo 
capannone sui lati nord e sud ed ha pertinenza esclusiva sui lati ovest (lato Via Privata che si 
dirama da Via Bologna) e est. La porzione di pertinenza lato ovest è in parte  sede stradale 
benché di proprietà privata su cui hanno diritto di passo  altre proprietà confinanti, di fatto 
aperta al pubblico senza condizioni e in parte minore di riservata all'uso esclusivo del 
capannone. Si rileva che nella cartografia di Regolamento Urbanistico tutta la pertinenza ovest 
-fino alla parete di tamponamento del laboratorio- è rappresentata come sede stradale. La 
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rappresentazione - che si presume derivare da errore materiale- può essere emendata, previa 
richiesta al Comune di Quarrata, ai sensi dell'art.21 della L.R.T. n. 65/2014. Il laboratorio ha al 
suo interno una vano in muratura destinato a servizio igienico con relativo disimpegno e un 
box costruito con profilati in lega di alluminio e ferro che ospita due vani destinati ad archivio 
amministrativo, ma presumibilmente usati di fatto come ufficio, benché privi di aerazione e 
illuminazione diretta dall'esterno e quindi privi dei requisiti per uso diverso da quello 
legittimato; il box già rappresentato nei disegni di progetto è stato in seguito abusivamente 
sopraelevato. Il Laboratorio è in parte occupato da scaffalature e da strutture tubolari che  in 
quota definiscono dei soppalchi costruiti in gran parte con strutture  e piani in lamiera  da 
ponteggi e comunque con strutture precarie e di facile smontaggio. Il laboratorio  è inoltre in 
comunicazione diretta con l'unità immobiliare confinante a sud tramite vano porta che dovrà 
essere eliminato ricostituendo la continuità della parate divisoria. La stima del laboratorio è 
condotta portando in detrazione il costo della demolizione e smaltimento di tutte le strutture 
provvisorie e di quelle non sanabili, della richiusura del vano porta suddetto e di tutti i costi 
necessari alla legittimazione edilizia del bene che al momento risulta viziata da parziali 
difformità. Tali costi saranno in parte definiti analiticamente e in parte valutati con riduzione 
forfettaria del valore di riferimento per unità di superficie, come esplicitato nell'apposito 
paragrafo. 
 

Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 23, Part. 755, Sub. 18, Categoria C3 
 

L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) 
 

Valore di stima del bene: € 270.792,00 
 

Premessa 
Viene usato il metodo di stima con approccio alla comparazione di mercato (MCA) che nel 
settore degli immobili si ritiene il procedimento migliore ai fini della valutazione e quello più 
comunemente usato nella pratica professionale per la valutazione dei beni immobili offerti a 
garanzia.   
I prezzi di mercato si sono rilevati con indagini  condotte con accesso a portali specializzati 
nella pubblicizzazione di   immobili offerti in vendita,  oltre che  con visure presso il S.P.I. 
dell’Agenzia delle Entrate, Provincia  di Pistoia.  
  
I valori di mercato sono stati indagati con  accesso al portale dell’Agenzia delle Entrate per 
rilevare i valori OMI. 
 

Dall’analisi di questi dati, sottoposti ad apprezzamenti e detrazioni in base alle caratteristiche 
peculiari del   bene,  sono stati derivati i valori per unità di superficie che vengono usati per la 
stima. 
 
Nella definizione dei valori usati per la stima si è tenuto conto dell’assenza della garanzia per 
vizi del bene venduto; dello stato di occupazione; dei vincoli e degli oneri giuridici non 
eliminabili nel corso della procedura. In conseguenza di ciò, è stata apportata una   riduzione 
percentuale del valore di riferimento. 
 
Per quanto attiene allo stato di occupazione, ai fini della stima,  il bene è stato considerato 
libero e nessuna riduzione è stata apportata in conseguenza della momentanea occupazione 
del capannone dalle attrezzature della ditta fallita. 
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Immobili in vendita pubblicizzati sui portali o in Agenzia Immobiliare. 
LABORATORI (O CAPANNONI ) 
Le offerte  presenti sui portali specializzati nella pubblicità immobiliare usano 
prevalentemente il termine capannone, ma si precisa che  le unità immobiliari di dimensione 
simile a quella in stima la suddivisione fra “capannone” e “laboratorio” non corrisponde 
solitamente ad una diversità di offerta e valutazione commerciale. 
Il bene in stima è di fatto e catastalmente individuato come Laboratorio per arti e mestieri 
(C/3),  ed  è porzione di un unico capannone industriale, conservandone la tipologia strutturale 
e le caratteristiche costruttive. 
Con indagini  condotte con accesso a portali specializzati nella pubblicizzazione di   immobili 
offerti in vendita, indagando  la  zona di Quarrata  per la tipologia di capannoni usati di media  
qualità e di superficie coperta e dotazioni simili a    si sono rilevati i seguenti prezzi :  fra 520 e 
620   €xmq   con punta fino a 750 €xmq .  
Fra le altre offerte visionate, si sono ritenute più significative per affinità dimensionale e 
tipologica quelle offerte da Immobiliare Seristori e Lombardi, delle quali la seconda però su 
due piani benché di nuova costruzione. I prezzi unitari rilevati in questi due casi sono stati 
rispettivamente di 520 e 540 € x mq di superficie convenzionale  valutata in base alla 
superficie utile lorda con maggiorazione della superficie della pertinenza scoperta valutata 
pari al 10% della superficie dichiarata, fino a 1000mq e pari al 5% sulla restante superficie. 
 
 
Valori OMI (Anno 2018 Semestre 1)  
CAPANNONI 
I valori di mercato della banca dati delle quotazioni immobiliari reperibili presso il sito 
dell'Agenzia delle Entrate, i cosiddetti valori OMI (Osservatorio Mercato Immobiliare), 
oscillano fra   500 e 650 € x mq per la zona più prossima a quella  dell’immobile in stima. 
LABORATORI 
sono stati rilevati i seguenti valori:  da  650 a 850 € x mq  
 
Servizio Pubblicità Immobiliare (S.P.I.) dell’Agenzia delle Entrate, provincia di Pistoia 
 
Il C.T.U.  ha provveduto a compiere   accertamenti   per l’individuazione di laboratori che per 
tipologia e collocazione avessero, almeno apparentemente, caratteristiche comparabili con 
quelle dell’immobile in esame e in primis quelli  ricavati per frazionamento dello stesso 
capannone.  
Dalle visure in via telematica presso l’Agenzia delle Entrate Servizio di Pubblicità Immobiliare 
si è potuto accertare che   tutte le porzioni in cui è stato suddiviso l’immobile  sono state 
interessate da   atti di compravendita e quindi potenzialmente utili alla ricerca, proseguita con 
accesso al servizio   per la lettura dei due  atti più recenti, che sono stati  richiesti in copia. I due 
laboratori indagati sono  censiti al catasto Fabbricati del Comune di Quarrata in Foglio 23, dalla 
particella 755 subb. 16 e 9  (vedasi allegato grafico con individuazione su mappa catastale ed 
elaborato planimetrico). 
 
Trascrizione Registro Particolare n° 1450 del 21.03.2013 
Atto 13.03.2013 repertorio 2.333  raccolta 1.824 notaio Antonio Musti di Lamporecchio 
I Sig.ri  Lunardi Raffaello e Bonacchi Lucia  vendono a Nigro Immobiliare s.n…c. di Nigro Lucio 
e Nigro Sanitello & C.   laboratorio in Via Bologna 74 a Quarrata  
Identificativo catastale : foglio 23 particella 755 sub.16,  consistenza mq 525 e superficie 
catastale mq  565 con rendita €  1.518,38 
PREZZO DICHIARATO IN ATTO : €  319.934,93 
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da cui il prezzo per unità di superficie catastale risulta di circa €  565,00 
 
Trascrizione Registro Particolare n°2250  del 13.04.2018 
Atto del 11.04.2018 repertorio  15413 raccolta 10360 notaio Simone Monacò di Montecatini 
Terme 
La società  SO.F.IM. S.R.L. vendono a Nigro Immobiliare s.n…c. di Nigro Lucio e Nigro Sanitello 
& C.   laboratorio in Via Bologna a Quarrata    
Identificativo catastale : foglio 23 particella 755 sub. 9 consistenza mq 107 e superficie 
catastale mq 129 categoria catastale C/2 (magazzino) rendita catastale  € 375,77 
PREZZO DICHIARATO IN ATTO : € 75.000,00 
da cui il prezzo per unità di superficie risulta di circa €   580,00 
oltre ad altra unità immobiliare a destinazione residenziale. 
 
 Si ricorda inoltre che il bene ora in stima fu acquistato dalla società fallita, dallo stesso 
venditore, al prezzo di  €  430.000 in data 10.05.2008. 
 
Conclusioni sulla ricerca finalizzata all’ accertamento del piu’ probabile valore commerciale dei 
beni nelle varie categorie  
 
Con riferimento al prezzo pagato nella citata compravendita del 2013 per una unità 
immobiliare sostanzialmente  uguale a quello oggetto di stima e della lieve flessione dei prezzi 
avvenuta nel periodo, in considerazione dei prezzi rilevati per immobili offerti sul mercato in 
zone omogenee per apprezzamento commerciale, e degli altri fattori esposti nella descrizione 
che precede    si ritiene congruo il   valore   di riferimento  €  530,00 €xmq di superficie 
commerciale convenzionale lorda , come definita con i coefficienti  che hanno determinato il 
calcolo della consistenza. 
 
 Per la determinazione del VALORE FINALE del bene si è ritenuto di dover apportare  
detrazioni ed apprezzamenti  che tengono conto di circostanze particolari, descritte in questa 
perizia e in particolare:  
1)la  mancanza di agibilità, delle dichiarazioni di conformità degli impianti e  di A.P.E. in 
dipendenza dei costi tecnici e di manodopera specializzata necessari per il loro ottenimento 
2)I costi delle sanzioni e delle prestazioni tecniche necessarie al perfezionamento della 
posizione edilizia.  
3)I costi necessari per la demolizione delle parti abusivamente realizzate e non sanabili 
 
Questi costi vengono così stimati: 
 
 

      

  professionista/H aiuto   / H totale ore 

tariffa 

oraria   

rilievo  piante fabbricato 8 8 16 30 480,00 

rilievo prospetti e quote interne 8 8 16 30 480,00 

restituzione grafica 16 16 32 30 960,00 

restituzione grafica sovrapposizioni   16 16 30 480,00 

costo disegni scannerizzazione allegati a progetto  1   1 120 80,00 
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documentazione fotografica ed allegati grafici 

dimostrativi    8 8 30 120,00 

predisposizione pratica per sanatoria edilizia  con 

modulistica ed allegati, stime e quantificazione 

degli abusi  24   24 40 960,00 

id.   24 24 30 720,00 

costo copie cartacee per richieste 1   1 100 100,00 

prediposizione di APE 1   1 200 200,00 

dichiarazione di agibilità 1   1 800 800,00 

accertamenti finalizzati alla dichiarazione di 

agibilità e APE 1   1 250 250,00 

totale onorari e spese         5 630,00 

totale onorari con iva e inarcassa         7 143,34 

smontaggi e demolizioni soppalchi e strutture 

provvisorie interne, opere abusive esterne e 

richiusura porta di comunicazione con u.i. 

confinante. 1   1 3050 4 730,00 

sanzioni per aumento volume/altezza 1   1 1500 1 500,00 

diritti, bolli 1   1 150 150,00 

TOTALE GENERALE         13 523,34 

totale in cifra tonda         13 500,00 

 

 

Il costo così  stimato   di €  13.500,00 in termini di incidenza per mq di superficie commerciale 
lorda si arrotonda a  €xmq 25,00. 
In considerazione dell’assenza della garanzia per vizi del bene venduto,  della mancanza di 
dichiarazioni di conformità degli impianti, delle incertezze sulla natura di alcune componenti 
costruttive, del rinnovo della autorizzazione agli scarichi e dei costi conseguenti 
all'adeguamento dell'impianti condominiali, e fra questi quello di depurazione e idrico 
antincendio e dei vincoli e degli oneri giuridici non eliminabili nel corso della procedura è stata 
apportata una   riduzione  pari al 5% del valore di riferimento. 
Tutte queste detrazioni incidono, in decremento,  sul  valore unitario di riferimento stimato 
che viene ridefinito pertanto pari a (530,00X 0.95 – 25,00) = 478,00 € x mq che si arrotonda a 
480,00 €xmq 
 
Nel corso del sopralluogo, è stata prodotta al CTU copia dell’atto di provenienza e di una  
scrittura privata in data 25/01/2011 con la quale i sig.ri Lunardi Raffaello e Bonacchi Lucia 
riconoscono -dietro corrispettivo di € 15.000,00 - a favore del Sig. Mazzeo Mario Rosario 
(rappresentante legale della società NOLEGGIA L'EVENTO srl) diritto di parcheggio per tre 
veicoli sull'area riportata in allegata planimetria, oltre diritto di passo e transito sulla strada 
privata per accedere agli stessi da via Bologna.  
La scrittura non risulta registrata e trascritta.  
Copia della scrittura e della planimetria viene allegata alla presente relazione. 
La stima dell’immobile non tiene conto dell’eventuale valore aggiuntivo legato al suddetto 
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diritto, nell’incertezza della validità legale di detta scrittura. 
 
 
 

Identificativo 
corpo 

Superficie 
convenzionale 

Valore unitario Valore 
complessivo 

Quota in 
vendita 

Totale 

Bene N° 1 - 
Laboratorio 
artigianale 
Quarrata (PT) - Via 
Bologna 70, piano T 

564,15 mq 480,00 €/mq € 270.792,00 100,00 € 270.792,00 

Valore di stima: € 270.792,00 

 

 

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 19/02/2019 
 

Il C.T.U. 
Arch. Fedi Sergio 
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RIEPILOGO BANDO D'ASTA 

LOTTO UNICO  

 Bene N° 1 - Laboratorio artigianale ubicato a Quarrata (PT) - Via Bologna 70, piano T 
"Laboratorio per arti e mestieri"  porzione di più vasto edificio a destinazione produttiva 
inserito nell'area industriale di Quarrata a nord di Viale Europa, in zona prossima al centro 
cittadino ed alla viabilità principale. L'edificio è stato realizzato negli anni 1987-1989, ha 
struttura portante e di tamponamento in c.a. e c.a.p. prefabbricata. I pannelli di tamponamento 
hanno superficie esterna con finitura in graniglia e infissi in lega di alluminio e ferro.  La 
pavimentazione è in c.d. pavimento industriale a finitura colorata. La strada su cui è realizzato 
l'edificio risulta ancora di proprietà privata e non acquisita al patrimonio comunale. La 
porzione di capannone confina con altre unità immobiliari ricavate all'interno del medesimo 
capannone sui lati nord e sud ed ha pertinenza esclusiva sui lati corti ovest (lato Via Privata 
che si dirama da Via Bologna) e est. La porzione di pertinenza lato ovest è in parte  sede 
stradale benché di proprietà privata su cui hanno diritto di passo  altre proprietà confinanti, di 
fatto aperta al pubblico senza condizioni e in parte minore di fatto riservata all'uso esclusivo 
del capannone. Si rileva che nella cartografia di Regolamento Urbanistico tutta la pertinenza 
ovest -fino alla parete di tamponamento del laboratorio- è rappresentata come sede stradale. 
La rappresentazione - che si presume derivare da errore materiale- può essere emendata, 
previa richiesta al Comune di Quarrata, ai sensi dell'art.21 della L.R.T. n. 65/2014. Il 
laboratorio ha al suo interno una vano in muratura destinato a servizio igienico con relativo 
disimpegno e un box costruito con profilati in lega di alluminio e ferro che ospita due vani 
destinati ad archivio amministrativo, ma presumibilmente usati di fatto come ufficio, benché 
privi di aerazione e illuminazione diretta dall'esterno e quindi privi dei requisiti per uso 
diverso da quello legittimato; il box già rappresentato nei disegni di progetto è stato in seguito 
abusivamente sopraelevato. Il Laboratorio è in parte occupato da scaffalature e da strutture 
tubolari che  in quota definiscono dei soppalchi costruiti in gran parte con strutture  e piani in 
lamiera  da ponteggi e comunque con strutture precarie e di facile smontaggio. Il laboratorio  è 
inoltre in comunicazione diretta con l'unità immobiliare confinante a sud tramite vano porta 
che dovrà essere eliminato ricostituendo la continuità della parate divisoria. La stima del 
laboratorio è condotta portando in detrazione il costo della demolizione e smaltimento di tutte 
le strutture provvisorie e di quelle non sanabili, della richiusura del vano porta suddetto e di 
tutti i costi necessari alla legittimazione edilizia del bene che al momento risulta viziata da 
parziali difformità. Tali costi saranno in parte definiti analiticamente e in parte valutati con 
riduzione forfettaria del valore di riferimento per unità di superficie, come esplicitato 
nell'apposito  paragrafo. 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 23, Part. 755, Sub. 18, Categoria C3 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) 
Destinazione urbanistica: Regolamento Urbanistico (RU) Il Comune di Quarrata è dotato di 
Regolamento Urbanistico approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 94 del 31.07.2008 (in 
vigore dal 15.10.2008) e successive varianti di cui l’ultima (N° 7) approvata con  Delibera 
Consiglio Comunale n. 25 del 18.05.2015 efficace dal 29.07.2015. L’area su cui sorge il 
fabbricato è rappresentata in  Tav. P3.11 e classificata come zona TP1 (Tessuti Produttivi non 
ordinati), normata all’art. 142 delle Norme Tecniche di Attuazione. In base all’art. 142 N.T.A. dli 
standard edilizi sono i seguenti:  Utilizzazione Fondiaria (Uf)= 0,75 mq/mq Rapporto  di 
copertura massimo (Rc)= 0,70 mq/mq Altezza Massima (Hmax)= m 10,00  Piano Operativo 
Comunale (POC) Il Comune di Quarrata    con Delibera Consiglio Comunale n. 59 del 
12.07.2018  ha adottato il P.O.C.. L’area su cui sorge il fabbricato è rappresentata in  Tav. 2.7 e 
classificata come zona TP2 (Tessuti a piattaforme produttive), normata all’art. 61 delle Norme 
Tecniche di Attuazione. In base all’art. 61 N.T.A. dli standard edilizi sono i seguenti:  
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Utilizzazione Fondiaria (Uf)= 0,70 mq/mq Rapporto  di copertura massimo (Rc)= 0,50 mq/mq 
Altezza Massima (Hmax)= m 10,00  Nelle more della approvazione del P.O.C. vige il regime di 
salvaguardia.  Piano Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (P.I.T.) In base al P.I.T.  
nessun vincolo ricade sull’area su cui è edificato il bene oggetto di stima.  Piano Gestione 
Rischio Alluvioni (PGRA). In base al vigente Piano G.R.A. l’area è classificata Zona 2.  In allegato 
gli estratti cartografici e normativi dagli strumenti regolatori sopra sinteticamente richiamati. 
Si richiama all'attenzione quanto  rilevato  nella cartografia di Regolamento Urbanistico: tutta 
la pertinenza ovest -fino alla parete di tamponamento del laboratorio- è rappresentata come 
sede stradale. La rappresentazione - che si presume derivare da errore materiale- può essere 
emendata, previa richiesta al Comune di Quarrata, ai sensi dell'art.21 della L.R.T. n. 65/2014. Si 
fa inoltre presente che detta viabilità è ancora privata e, nonostante la previsione di Piano, 
difficilmente -almeno a tempi bervi- potrà essere acquisita al patrimonio comunale. 
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SCHEMA RIASSUNTIVO 
FALLIMENTO 94/2018 - NOLEGGIA L'EVENTO S.R.L. IN 

LIQUIDAZIONE S.R.L. CON UNICO SOCIO 

LOTTO UNICO  

Bene N° 1 - Laboratorio artigianale 

Ubicazione:  Quarrata (PT) - Via Bologna 70, piano T 

Diritto reale: Proprietà 

 
Quota 1/1 

 

Tipologia immobile: Laboratorio artigianale 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 23, Part. 755, Sub. 
18, Categoria C3 

Superficie 564,15 mq 

Stato conservativo: L'immobile è ingombro delle attrezzature della società fallita e per questo non può essere ispezionato in 
ogni parte. Il laboratorio era dotato di un piccolo impianto di riscaldamento c.d. aerotermo con unità 
esterna alimentata a gas, non più funzionante. Per quanto accertabile con ispezione a vista l'immobile si 
presenta in normale condizione di manutenzione e conservazione, salvo il deperimento per normale uso in 
rapporto all'anno di costruzione. 

Descrizione: "Laboratorio per arti e mestieri"  porzione di più vasto edificio a destinazione produttiva inserito nell'area 
industriale di Quarrata a nord di Viale Europa, in zona prossima al centro cittadino ed alla viabilità 
principale. L'edificio è stato realizzato negli anni 1987-1989, ha struttura portante e di tamponamento in 
c.a. e c.a.p. prefabbricata. I pannelli di tamponamento hanno superficie esterna con finitura in graniglia e 
infissi in lega di alluminio e ferro.  La pavimentazione è in c.d. pavimento industriale a finitura colorata. La 
strada su cui è realizzato l'edificio risulta ancora di proprietà privata e non acquisita al patrimonio 
comunale. La porzione di capannone confina con altre unità immobiliari ricavate all'interno del medesimo 
capannone sui lati nord e sud ed ha pertinenza esclusiva sui lati corti ovest (lato Via Privata che si dirama 
da Via Bologna) e est. La porzione di pertinenza lato ovest è in parte  sede stradale benché di proprietà 
privata su cui hanno diritto di passo  altre proprietà confinanti, di fatto aperta al pubblico senza condizioni 
e in parte minore di fatto riservata all'uso esclusivo del capannone. Si rileva che nella cartografia di 
Regolamento Urbanistico tutta la pertinenza ovest -fino alla parete di tamponamento del laboratorio- è 
rappresentata come sede stradale. La rappresentazione - che si presume derivare da errore materiale- può 
essere emendata, previa richiesta al Comune di Quarrata, ai sensi dell'art.21 della L.R.T. n. 65/2014. Il 
laboratorio ha al suo interno una vano in muratura destinato a servizio igienico con relativo disimpegno e 
un box costruito con profilati in lega di alluminio e ferro che ospita due vani destinati ad archivio 
amministrativo, ma presumibilmente usati di fatto come ufficio, benché privi di aerazione e illuminazione 
diretta dall'esterno e quindi privi dei requisiti per uso diverso da quello legittimato; il box già 
rappresentato nei disegni di progetto è stato in seguito abusivamente sopraelevato. Il Laboratorio è in 
parte occupato da scaffalature e da strutture tubolari che  in quota definiscono dei soppalchi costruiti in 
gran parte con strutture  e piani in lamiera  da ponteggi e comunque con strutture precarie e di facile 
smontaggio. Il laboratorio  è inoltre in comunicazione diretta con l'unità immobiliare confinante a sud 
tramite vano porta che dovrà essere eliminato ricostituendo la continuità della parate divisoria. La stima 
del laboratorio è condotta portando in detrazione il costo della demolizione e smaltimento di tutte le 
strutture provvisorie e di quelle non sanabili, della richiusura del vano porta suddetto e di tutti i costi 
necessari alla legittimazione edilizia del bene che al momento risulta viziata da parziali difformità. Tali 
costi saranno in parte definiti analiticamente e in parte valutati con riduzione forfettaria del valore di 
riferimento per unità di superficie, come esplicitato nell'apposito paragrafo. 

Vendita soggetta a IVA: SI 

Continuità trascrizioni 
ex art. 2650 c.c.: 

SI 

Stato di occupazione: L'immobile è occupato dalle attrezzature della società fallita che ne è la proprietaria. 

 

 

 



 

27 

FORMALITA’ DA CANCELLARE 

ISCRIZIONI  
 
Ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo 
Trascritta a Pistoia il 15/09/2008 (durata anni 15) 
Registro Generale 8744 – Registro Particolare 1937 
Quota : 1/1 NOLEGGIA L'EVENTO S.R.L. con sede in Quarrata  codice fiscale 01556210472 
A favore di : BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.PIETRO IN VINCIO – SOCIETA' COOPERATIVA 
codice fiscale 00135550473 
Contro : NOLEGGIA L'EVENTO S.R.L. con sede in Quarrata  cf 01556210472 
Capitale : € 430.000,00 – Totale ipoteca € 1.075.000,00 
Data atto: 10/09/2008 
N° repertorio : 53032/16236 
Note : Iscrizione gravante su fabbricato artigianale ubicato in Quarrata via Bologna identificato al 
Catasto Fabbricati nel foglio 23 particella 755 subalterno 18 
 
Ipoteca conc. amministrativa/riscossione derivante da ruolo e avviso di addebito 
Trascritta a Pistoia il 17/05/2018 
Registro Generale 4160 – Registro Particolare 583 
Quota : 1/1 NOLEGGIA L'EVENTO S.R.L. con sede in Quarrata  codice fiscale 01556210472 
Importo totale : € 118.216,56 
A favore di AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE con sede in Roma cf 13756881002 
Contro : 1/1 NOLEGGIA L'EVENTO S.R.L. con sede in Quarrata  codice fiscale 01556210472 
Capitale : € 59.108,28 
Data atto: 16/05/2018 
N° repertorio : 1118/8918 
Note : Iscrizione gravante su fabbricato artigianale ubicato in Quarrata via Bologna identificato al 
Catasto Fabbricati nel foglio 23 particella 755 subalterno 18 
 
 
 

TRASCRIZIONI 
Sentenza dichiarativa di fallimento al momento non ancora trascritta 

 


