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TRIBUNALE CIVILE DI FIRENZE 

ESECUZIONE MOBILIARE n° 1853/15         G.E. Dott.ssa Maria Grazia DAMONTE 

Parte Attrice 1:        

MAZZUOLI TAMARA, nata a  TAVARNELLE V.P. (FI) il 1.11.1953 e residente in Via 

Fontepatri n.1, LASTRA A SIGNA (FI) C. F. MZZ TMR 53S41 L067F, e 
FOSSI SILVANO  residente in Via Livornese n.128b, LASTRA A SIGNA (FI)  difesi dai Legali 

Avv. ANDREA MARTELLACCI, con studio in Viale N. Machiavelli 29, 50125 Firenze, 

Avv. EDO BIAGINI, con studio in Lungarno Vespucci n.60, 50123 Firenze, 

Avv. GEMMA CORSI, con studio in Viale N. Machiavelli 29, 50125 Firenze, 
C.T.P.: Dott. Pietro CORONELLA con studio in P.le Donatello n. 3-4, Firenze 
Parte Attrice 2:        

Notaio Dott. MASSIMO CAVALLINA, con studio in Piazza Goldoni n. 2 50122, Firenze 

difeso dall’Avv. MICHELE MONNINI, con studio in Via A. Poliziano n.13, 50125 Firenze, 
C.T.P.: non nominato.; 
Parte Convenuta 1 :  FOSSI ENRICO, nato a LASTRA A SIGNA il 13.05.1949 e 

residente in Via degli Arrighi n.2 SIGNA (FI), C. F. FSS NRC 49E13 E466F, difeso da 

Avv. MAURIZIO BUFALINI con studio in Piazza dei Salterelli n.1, 50122  Firenze;  
C.T.P.: non nominato.; 
Parte Convenuta 2 :  FOSSI ANDREA, nato a LASTRA A SIGNA il 11.01.1953 e 

domiciliato in Lungarno Vespucci n. 68, C. F. FSS NDR 53A11 E466C, difeso da 

Avv. CAMPODONI FRANCESCO con studio in Via Lamarmora n.14, 50121  Firenze;  
C.T.P.: ANDREA FOSSI. 
CTU. :  Dott. VINCENZO PILLA con studio in  Via F. Crispi n. 6 50129 Firenze 
 

               Il sottoscritto Arch. MAURIZIO CONTI, iscritto nell'elenco dei Consulenti Tecnici del 

Tribunale di Firenze, con studio in Firenze via degli Artisti n.8b, ha ricevuto dal Sig. Giudice in 

data 22 febbraio 2016, l’incarico di Ausiliario del CTU. nominato Dott. VINCENZO PILLA 

nell’Esecuzione Mobiliare n. 1853/2015, rispondendo al seguente quesito, con termine 60 gg.: 

“ Accerti il CTU.  il valore dei beni  di cui alle Società di causa come da Notifica del 

22/02/2005 , aggiornato alla data odierna. “ 

        In data 19/4/2016 il CTU Dott. Pilla ha richiesto la proroga dei termini di deposito della 

Relazione Finale , prevedendo la necessità del rinvio dei termini per il sottoscritto al 

22/06/2016.  Il G.E. ha autorizzato il rinvio richiesto  . 



Maurizio Conti – Architetto 
***************************************** 

          ******************************************************************** 
Via degli Artisti n° 8b, 50132 FIRENZE – tel. + fax 055/573707 2 

PREMESSA 

 
       L’Ausiliario del CTU. scrivente era stato a suo tempo incaricato quale CTU nella Causa 

Civile n. 598/2002 che interessava gli stessi beni. Pertanto ha recuperato la documentazione 

allegata alla Relazione Peritale di tale causa , in particolare per quanto riguarda le piante di 

rilievo delle unità immobiliari, che , essendo invariate sono state allegate alla documentazione 

allegata alla presente. Quindi  ha provveduto in fase iniziale alla verifica dei beni interessati 

dall’E.M., procedendo ad un nuovo accesso all’Agenzia del Territorio di Firenze, ad una nuova 

verifica degli Atti di Compravendita  ed a nuovi sopralluoghi di verifica..   

       La causa in oggetto riguarda i beni intestati alle seguenti Societa’: 
1.  “AZIENDA AGRICOLA Fossi s.r.l. “ con sede in Signa (FI) Via degli Arrighi n.4 , 

Cod. Fis.  00855300489 per il 100% delle quote sociali ; 
2. “SAME IMMOBILIARE s.r.l. “ con sede legale in Signa (FI) Viale Amendola n.2,  

Cod. Fis.  00873090484 ; 
3. “SILCA s.r.l. “ con sede in Signa (FI), Via di Castelletti Cod. Fis. 00514740489,. 

      I beni di proprietà delle suddette società saranno dettagliati nei capitoli seguenti . 

      Per ciascun bene e ciascuna unità immobiliare autonomamente individuabile è stata 

redatta una scheda in cui sono riportate la superficie netta, la superficie lorda, le altezze ed il 

volume, come verificate dalle planimetrie acquisite e dal rilievo effettuato nel corso dei 

sopralluoghi, utilizzando anche le piante di rilievo redatte per la Causa n.598/2002.. In 

ciascuna scheda è poi riportata una tabella con le caratteristiche e le condizioni dell’immobile, 

che ha portato alla definizione di un coefficiente d’adeguamento globale da applicare al valore 

base individuato per ciascun tipo d’immobile, in base alla destinazione ed alla localizzazione.   

      I valori base utilizzati per le stime sono stati desunti da quelli indicati nelle quotazioni 

dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, poi verificati sulla base 

delle ricerche di mercato e dei dati riportati nelle pubblicazioni specializzate. 

     Il valore di mercato adeguato è stato poi moltiplicato per le superfici lorde, a loro volta 

corrette con opportuni coefficienti in base alle rispettive destinazioni d’uso.  

      Il risultato finale arrotondato ha prodotto il valore di perizia di ciascun immobile che è stato 

poi riportato nelle tabelle riepilogative per ciascuna proprietà. 

       Nelle schede e nelle tabelle riepilogative sono riportati, ove esistono, anche gli importi dei 

canoni annui di locazione come indicati nei contratti allegati e consegnati dalle proprietà. Tali 

importi sono quindi relativi alle date dei contratti stessi, escluso eventuali aumenti ed 

adeguamenti ISTAT.    
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- SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI PERITALI ( cfr. All. A) 
Sessione peritale del 15 marzo 2016-  Alle ore 9,30 , previa convocazione scritta delle parti , 

si è proceduto all’effettuazione del sopralluogo sui beni intestati  alla SAME IMMOBILIARE srl. 

e posti in Firenze, Piazza P. Vettori n.  9 , alla presenza di: 

- Sig. Fossi Andrea , Parte Convenuta nonché CTP. ; 

- Sig. Fossi Jacopo, collaboratore del CTP. Fossi Andrea; 

- Sig. Fossi Enrico , Parte Convenuta ; 

- Sig. Conti Leonardo, collaboratore dell’Ausiliario del CTU. 

Nel corso del sopralluogo  si è proceduto ad una verifica delle caratteristiche dimensionali e di 

manutenzione dei beni, con effettuazione di rilievo fotografico , ed al reperimento della 

documentazione esistente su contratti di locazione , certificazioni di conformità degli impianti e 

Attestati di Prestazione Energetica, ove esistenti. 

Alle ore 12,30 la sessione si  è conclusa .. 
Sessione peritale del 21 marzo 2016-  Alle ore 11,00 , previa convocazione scritta delle 

parti,  si è proceduto all’effettuazione del sopralluogo sui beni intestati alla SILCA  srl. e posti 

in Signa (FI), Piazza Cavallotti n.  6, alla presenza di: 

- Sig. Fossi Andrea , Parte Convenuta nonché CTP. ; 

- Sig. Fossi Jacopo, collaboratore del CTP. Fossi Andrea; 

- Sig. Conti Leonardo, collaboratore dell’Ausiliario del CTU. 

Nel corso del sopralluogo  si è proceduto ad una verifica delle caratteristiche dimensionali e di 

manutenzione dei beni, con effettuazione di rilievo fotografico , ed al reperimento della 

documentazione esistente su contratti di locazione , certificazioni di conformità degli impianti e 

Attestati di Prestazione Energetica, ove esistenti di una parte delle unità immobiliari . 

Alle ore 13,00 la sessione si  è conclusa  , rinviando il completamento dei sopralluoghi ad una 

successiva sessione. 
Sessione peritale del 23 marzo 2016-  Alle ore 9,30 , previa convocazione scritta delle parti,  

si è proceduto all’effettuazione del sopralluogo sui beni intestati alla SILCA  srl. e posti in 

Signa (FI), Piazza Cavallotti n.  6, alla presenza di: 

- Sig. Fossi Andrea , Parte Convenuta nonché CTP. ; 

- Sig. Fossi Jacopo, collaboratore del CTP. Fossi Andrea; 

- Avv. Edo Biagini, Legale della Parte Convenuta Fossi Enrico; 

- Sig. Conti Leonardo, collaboratore dell’Ausiliario del CTU. 

Nel corso del sopralluogo  si è proceduto ad una verifica delle caratteristiche dimensionali e di 

manutenzione dei beni, con effettuazione di rilievo fotografico , ed al reperimento della 

documentazione esistente su contratti di locazione , certificazioni di conformità degli impianti e 

Attestati di Prestazione Energetica, ove esistenti di una parte delle unità immobiliari . 

Alle ore 10,30 l’Avv. Edo Biagini ha lasciato la sessione. 
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Alle ore 11,30 la sessione si  è conclusa , rinviando il completamento dei sopralluoghi ad una 

successiva sessione. 
Sessione peritale del 31 marzo 2016-  Alle ore 18,30 , previa convocazione scritta delle 

parti,  si è proceduto all’effettuazione del sopralluogo sui beni intestati alla SILCA  srl. e posti 

in Signa (FI), Piazza Cavallotti n.  6, alla presenza di: 

- Sig. Fossi Andrea , Parte Convenuta nonché CTP. ; 

- Sig. Fossi Jacopo, collaboratore del CTP. Fossi Andrea; 

- Sig. Conti Leonardo, collaboratore dell’Ausiliario del CTU. 

Nel corso del sopralluogo  si è proceduto ad una verifica delle caratteristiche dimensionali e di 

manutenzione dei beni, con effettuazione di rilievo fotografico , ed al reperimento della 

documentazione esistente su contratti di locazione , certificazioni di conformità degli impianti e 

Attestati di Prestazione Energetica, ove esistenti di una parte delle unità immobiliari . 

Alle ore 19,30 la sessione si  è conclusa con il completamento dei sopralluoghi . 
 

CAPITOLO PRIMO : Beni intestati alla “AZIENDA AGRICOLA FOSSI, s.r.l. “ 
    La società “AZIENDA AGRICOLA FOSSI s.r.l. “  con sede in Signa (FI) Via degli Arrighi 

n.4 , Cod. Fis.  00855300489 risulta non intestataria di beni immobili . 
 

CAPITOLO SECONDO: Beni intestati alla “SAME IMMOBILIARE srl. “( cfr. All. B) 

     La soc. “SAME IMMOBILIARE s.r.l. “ con sede in  Signa (FI) Viale Amendola n.2,  

Cod. Fis.  00873090484 , come indicato nel Rogito del Notaio Giorgio BORGIOLI del 19 
novembre 1986, Rep.n.26.825 Fasc.n.14.289 ( cfr. All. B2) e nel Rogito del Notaio Massimo 

CAVALLINA del 15 aprile 1987, Rep.n.48.970 Fasc.n. 9.389.  ( cfr. All. B.3) risulta 

intestataria per la piena proprietà dei seguenti beni immobili : 
- n. 20 unità immobiliari censite al Catasto  Fabbricati e poste in Firenze , Piazza Pier 

Vettori e  Via di Monte Oliveto, di cui n.13 posti auto e n. 7 appartamenti ; 

-   terreni agricoli per circa mq. 1.619 posti nel comune di Firenze .  

-   terreni agricoli per circa mq. 199.780 posti nel comune di Signa (FI) .  

    La Società SAME srl.  risulta inoltre intestataria per la quota di 34.725/100.000 di due 

appezzamenti di terreno censiti come area urbana in Firenze, Via Monte Oliveto e Piazza Pier 

Vettori. 
     Dalle ricerche e visure effettuate presso l’Ufficio del Territorio di Firenze risultano invece 

tuttora intestati alla Società anche immobili di altre proprietà per complessive 33 unità 

immobiliari e ciò a causa di errate ed imprecise volture ed accatastamenti succedutisi nel 

tempo , come da visure dell’Agenzia del Territorio ( cfr. All. B.1): .  
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All'epoca dell'incarico svolto dal sottoscritto quale CTU nella Causa n. 598/02, il sottoscritto 

segnalò la caotica situazione esistente alla proprietà ed all’Ufficio del Territorio, sollecitandone 

la sistemazione, senza che a quanto risulta a tutt'oggi ciò sia ancora avvenuto.. 
        I fabbricati sono pervenuti alla Società SAME srl. parte a seguito di Rogito del Notaio 

Massimo CAVALLINA del 15 aprile 1987  Rep. .n.48.970 Fasc..n. 9.389 e parte a seguito di 

Rogito del Notaio Giorgio BORGIOLI del 19 novembre 1986, Rep..n.26.825 Fasc. n.14.289. 

        Dalle risultanze dell’esame dei documenti in possesso e dai sopralluoghi effettuati, le 

unità immobiliari, meglio e più dettagliatamente descritte nelle schede e nelle tabelle 

riepilogative allegate, sono così individuate: 
1. Unità immobiliare porzione di fabbricato posto in Firenze , Piazza Pier Vettori 9, costituita 

da un unico locale seminterrato di circa mq. 100,00 di superficie lorda oltre resede 

prospiciente di mq. 21,00,  sottostante al lastrico solare di pertinenza dei beni censiti al 

Catasto Fabbricati di Firenze al Foglio 90, p.lla 49, subb. 3, 4, 5, provvisto di porta di accesso 

e di finestre sul resede esclusivo, e di un locale bagno attiguo. L’unità immobiliare non è 
censita al Catasto Fabbricati per errata presentazione di planimetria catastale nel 1986. Il 

bene risulta destinato a magazzino, si trova in condizioni di manutenzione insufficienti per 

infiltrazioni e carenza di impianti adeguati ed è attualmente inutilizzato. (Cfr. All. B8). 
2. Unità immobiliare porzione di fabbricato posto in Firenze , Piazza Pier Vettori 9, di circa 

mq. 120,00 di superficie utile lorda, composta da un ampio locale al piano terreno, una 

piccola cucina, antibagno e bagno, ed un ampio soppalco sopra il monolocale, oltre la 

porzione di resede di circa mq. 30,00 antistante a comune con le unità immobiliari 

adiacenti. E' censita al Catasto Fabbricati di Firenze al Foglio 90, p.lla 49, sub. 3, cat. 
C/3. ll bene risulta utilizzato a civile abitazione, in difformità dalla destinazione catastale e 

quindi la commerciabilità  è subordinata all’asseveramento dello stato di fatto. Le 

condizioni complessive risultano insufficienti per presenza di infiltrazioni ed è attualmente 

locato con contratto regolare stipulato il 9/10/2015 per un canone annuo di €. 6.600,00. 

(Cfr. All. B9) 

3. Unità immobiliare porzione di fabbricato posto in Firenze, Piazza Pier Vettori 9, costituita 

da un locale al piano terreno oltre servizi ed accessori ed oltre soppalco provvisto di 

bagno, ed oltre resede antistante di pertinenza , censita al Catasto Fabbricati di Firenze 
al Foglio 90, p.lla 49, sub. 4, cat. C/3.    ll bene risulta utilizzato ad ufficio in difformità 

dalla destinazione catastale e quindi la commerciabilità  è subordinata all’asseveramento 

dello stato di fatto. Risulta collegato ad entrambi i livelli con l’unità immobiliare adiacente 

(sub. 5). Le condizioni complessive risultano buone ed è locato con regolare contratto 

stipulato il 12/01/1988 da cui risulta un canone annuo di €. 8.100,00 rivalutabili. Nel 

contratto di locazione sono compresi n. 3 posti auto.(Cfr. All. B10). 
4. Unità immobiliare costituita da un locale al piano terreno, porzione di fabbricato posto in 

Firenze, Piazza Pier Vettori 9, oltre servizi ed accessori ed oltre soppalco, censita al 
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Catasto Fabbricati di Firenze al Foglio 90, p.lla 49, sub. 5, cat. C/3. ll bene è destinato 

ad ufficio in difformità dalla destinazione catastale e quindi la commerciabilità  è legata 

all’asseveramento dello stato di fatto. Risulta collegato ad entrambi i livelli con l’unità 

immobiliare adiacente (sub. 4), ma è privo di collegamento interno tra i due livelli. Le 

condizioni risultano buone ed è locato con regolare contratto stipulato il 12.01.1988 da cui 

risulta un canone annuo di €. 8.100,00 rivalutabili. Nel contratto di locazione sono compresi 

n. 3 posti auto.(Cfr. All. B11). 
5. Unità immobiliare porzione di fabbricato posto in Firenze, Piazza Pier Vettori 9, costituita 

da un locale al piano terreno,oltre servizi ed accessori ed oltre soppalco, censita al 

Catasto Fabbricati di Firenze al Foglio 90, p.lla 148, sub. 5, cat. C/3. ll bene è destinato 

ad ufficio in difformità dalla destinazione catastale e quindi la commerciabilità  è legata 

all’asseveramento dello stato di fatto. Inoltre fa parte dell'unità immobiliare un vano 

dell’unità adiacente (sub. 10) di fatto frazionata abusivamente. Infine il soppalco risulta di 

altezza inferiore a mt. 2,70. Le condizioni risultano buone ed è locato con regolare 

contratto stipulato il 1/10/1990 da cui risulta un canone annuo di €. 3.800,00 rivalutabili. Nel 

contratto di locazione sono compresi n. 2 posti auto.(Cfr. All. B12). 

6. Unità immobiliare porzione di fabbricato posto in Firenze, Piazza Pier Vettori 9, costituita 

da una zona giorno al piano terreno,oltre servizi ed accessori ed oltre soppalco, censita al 

Catasto Fabbricati di Firenze al Foglio 90, p.lla 148, sub. 7, cat. C/3. ll bene è destinato 

ad abitazione in difformità dalla destinazione catastale e quindi la commerciabilità  è legata 

all’asseveramento dello stato di fatto. Le condizioni risultano normali, è arredato ed è 

locato con regolare contratto stipulato il 9/10/2015 da cui risulta un canone annuo di €. 
6.600,00. (Cfr. All. B13). 

7. Unità immobiliare  porzione di fabbricato posto in Firenze, Piazza Pier Vettori 9, costituita 

da un monolocale al piano terreno,oltre servizi ed accessori , censita al Catasto 
Fabbricati di Firenze al Foglio 90, p.lla 148, sub. 10, cat. C/6. ll bene risulta di fatto 

frazionato in due monolocali di cui uno è collegato con una porta all’adiacente ufficio 

censito al sub. 5, mentre il restante è destinato a civile abitazione. Le dimensioni e le 

destinazioni risultano difformi dalla destinazione catastale e quindi la commerciabilità  è 

legata all’asseveramento dello stato attuale. Il bene è locato arredato come da regolare 

contratto stipulato il 9/10/2015 da cui risulta un canone annuo di €. 6.600,00. (Cfr. All. B14). 
8.  Unità immobiliare  porzione di fabbricato posto in Firenze, Piazza Pier Vettori 9, costituita 

da un monolocale al piano terreno,oltre servizi ed accessori , censita al Catasto Fabbricati 

di Firenze al Foglio 90, p.lla 148, sub. 505, cat. C/3 cl. 5. ll bene risulta recentemente 

ristrutturato , in buone condizioni ed utilizzato ma risulta privo di contratto di locazione. 

     La destinazione attuale risulta difforme dalla destinazione catastale e quindi la 

commerciabilità  è legata all’asseveramento dello stato di fatto. (Cfr. All. 15). 
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9.   n. 13 posti auto scoperti posizionati nel resede del fabbricato posto in Piazza Pier Vettori 

n.9, Firenze che risultano regolarmente e chiaramente individuabili nelle planimetrie 

allegate al rogito, e sono censiti al Catasto Fabbricati al Foglio 90, particella 50, 
subalterni 5, 6,  17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e particella 148 sub. 9 e 11, in modo 

irregolare tanto che alcuni risultano di proprietà di terzi. I posti auto sono assegnati agli 

immobili concessi in locazione. (Cfr. All. B16).  

       Si allega alla perizia una nota della Parte Convenuta che elenca i posti auto attualmente in uso 

effettivo alla proprietà SAME IMMOBILIARE srl. , che risultano solo 7. (Cfr. All.  B.16.a) 

      La SAME IMMOBILIARE srl.  risulta inoltre proprietaria dei seguenti terreni agricoli: 
a)  piena proprietà di terreni agricoli posti nel Comune di Firenze al Foglio 90 particelle 54 e 

381, a destinazione catastale bosco ceduo, costituiti da complessivi mq.1.619,00, 

urbanisticamente individuati nel PRG. vigente in Zona agricola E1. 

b) quota di proprietà pari a 34.725/100.000 di terreni posti nel Comune di Firenze al Foglio 90 

particella 50 sub. 27 e particella 267 sub. 6, individuati catastalmente come area urbana e  

individuati nel PRG. vigente in Zona agricola E1. 

c) piena proprietà dei terreni agricoli posti nel Comune di Signa, più dettagliatamente 

descritti nell’elenco allegato, sono individuati in zona Agricola, sub-sistemi 

Versante Nord e Versante Sud, e così composti: 
-      seminativo per mq.  146.423 ; 
- seminativo arborato per mq.  48.952 ; 
-      prato per mq. 2.595 ; 
-      uliveto per mq. 2.960,00. 

2.02- STIMA DEI BENI DI PROPRIETA'  DELLA SAME SRL : .  

St    Il valore base utilizzato per le stime dei fabbricati di proprietà SAME srl. è stato 

desunto da quelli indicati nelle quotazioni dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare 

dell'Agenzia delle Entrate per il Comune di Firenze, zona Pignone-Legnaia-Soffiano-

Monticelli, con verifica sulla base di ricerche di mercato e dei dati riportati nelle 

pubblicazioni specializzate, ed è stato stabilito nei seguenti valori distinti per 

destinazione d'uso effettiva, verificata nel corso dei sopralluoghi (Cfr. All. B18) :. 

− civile abitazione                 €. 3.000,00 a mq. di sup. utile lorda 

− Ufficio                                 €. 2.800,00 a mq. di sup. utile lorda 

− magazzino                          €. 1.500,00 a mq. di sup. utile lorda 

− posto auto scoperto            €. 1.500,00 a mq. di superficie  

     Il valore di mercato adeguato è stato poi moltiplicato per le superfici , a loro volta corrette 

con opportuni coefficienti in base alle rispettive ed effettive destinazioni d’uso.  
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          Il risultato finale arrotondato ha prodotto il valore di perizia di ciascun bene 
immobile che è stato poi riportato nelle tabelle riepilogative . 
          Il valore dei terreni agricoli è stato calcolato facendo la media, ove differente, tra i 

valori indicati nei Prezzi Medi di Esproprio della Regione Toscana al 2015 e quelli indicati nei 

Valori Agricoli Medi della Provincia di Firenze della Agenzia delle Entrate per l'anno 2014. 
        Il valore dei terreni in comproprietà indicati come area urbana è stato valutato 

forfettariamente in e. 1.000,00 ciascuno. 
        Conseguentemente sono state determinate le valutazioni dei beni intestati alla società 

SAME srl. come di seguito sintetizzo , e che sono elencati dettagliatamente nell'All. B.19 : 
a) n. 7 unità immobiliari censite al Catasto  Fabbricati, poste in  

   Firenze , Piazza Pier Vettori e  Via di Monte Oliveto      Valore stimato totale  €.1.419,150,00 

b) n.13 posti auto  censiti al Catasto  Fabbricati, posti in  

   Firenze , Piazza Pier Vettori e  Via di Monte Oliveto      Valore stimato totale  €.   198,000,00 

c)  2 appezzamenti di terreno censiti come aree urbane  

     posti nel comune di Firenze,Piazza Pier Vettori           Valore stimato totale  €.        2,000,00                   

d) terreni agricoli per circa mq. 1.619 posti nel comune di Firenze . 

    Piazza Pier Vettori e  Via di Monte Oliveto                    Valore stimato totale           €. 533,78 

e)  terreni agricoli per circa mq. 199.780 posti nel comune di Signa (FI) .  

 Valore stimato totale   €.   385.081,25 

per un valore complessivo dei beni intestati alla SAME IMMOBILIARE srl.   €. 2.004.765,04  
 

CAPITOLO TERZO: Beni intestati alla “SILCA s.r.l. “              ( cfr. All. C) 

    La società “SILCA s.r.l. “ con sede in Signa (FI), Via di Castelletti iscritta al n° 1166113 del 

Registro Imprese di Firenze, C.F. 00514740489, risulta intestataria di  n. 52 unità immobiliari 
poste in un complesso edilizio ubicato in Signa, Piazza Cavallotti n. 6. ( cfr. All. C1-C2-C4-C5) 
     Il fabbricato è pervenuto alla SILCA srl. per costruzione diretta a seguito di opere realizzate 

in tempi diversi dal 1962 al 1966 con Permesso di Costruzione n. 89 del 2 luglio 1962, 

Permesso di Costruzione n. 173 del 8 agosto 1963 e Permesso di Costruzione n. 776 del 
5 luglio 1966. Alcune opere realizzate in difformità dai Permessi di Costruzione citati, e 

relative a realizzazione di vani annessi all’extracorsa dell’ascensore, realizzazione di terrazzo 

annesso agli appartamenti del piano primo, ristrutturazione interna, modifiche plani 

volumetriche dell’edificio artigianale, ampliamento del laboratorio, modifiche plani volumetriche 

dell’edificio artigianale, modifiche planivolumetriche del laboratorio sono state rispettivamente 

sanate con Concessione in Sanatoria n. 045813 /98 del 5/09/98, Concessione in 
Sanatoria n. 045814 /98 del 5/09/98, Concessione in Sanatoria n. 045815 /98 del 5/09/98, 
Concessione in Sanatoria n. 045816 /98 del 5/09/98, Concessione in Sanatoria n. 045817 
/98 del 5/09/98, Concessione in Sanatoria n. 045818 /98 del 5/09/98, ( cfr. All. C3). 
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    Dalle risultanze dell’esame dei documenti in possesso e dai sopralluoghi effettuati, le unità 

immobiliari, meglio e più dettagliatamente descritte nelle schede e nelle tabelle riepilogative 

allegate, sono così individuate: 
A) -  Unità immobiliare costituita da un unico ampio locale, oltre servizi ed accessori, posto 

sull’intero piano terreno del complesso edilizio principale, censito al Catasto Fabbricati di 

Signa al Foglio 15, p.lla 410, sub. 1, Cat. D/1 assieme al fabbricato produttivo terratetto 

prospiciente ( ex calzaturificio 1B ). Il bene, che nella scheda e nella tabella riepilogativa è 

indicato come 1a, risulta dall’epoca del primo accatastamento privo di planimetria catastale 

depositata . Il bene risulta destinato a magazzino/laboratorio e si trova in condizioni di 

manutenzione mediocri. E' parzialmente frazionato in porzioni che risultano locate o utilizzate 

da terzi in assenza di contratto. In particolare, come risulta nella pianta allegata ( cfr. All. C6): 

1. la porzione più interna (n.1) è locata con regolare contratto a F.lli CIARDI srl.  per un              

canone annuo di €. 6.600,00; 

2.  la piccola porzione adiacente (n. 2) è locata con regolare contratto a ONCIU Cristian              
TUDOREI per un canone annuo di €. 456,00; 

3. la piccola porzione accanto (n. 3) è locata con regolare contratto a ALTERMOBILITY              
srl. per un canone annuo di €. 480,00;  

4. la porzione a sua volta adiacente ed un'altra accanto (n. 4) sono in uso alla Parte 

Convenuta FOSSI ENRICO senza che vi sia titolo locativo valido e senza canone; 

5. la porzione accanto al vano scala n. 6a  (n.5) è locata a CURCURA FLORIN RADU 

per un canone annuo di €. 2.376,00;  

6. la porzione accanto al vano scala n. 6c  (n. 6) è in uso alla SILCA srl. come ufficio di 

segreteria senza che vi sia titolo locativo valido e senza canone; 

7. la porzione accanto al vano scala n. 6d  (n. 7) è locata a MONNI ALESSIO per un 

canone annuo di €. 1.400,00;  

8. la porzione accanto al vano scala n. 6d  (n. 8) è locata a GALLINA PASQUALE per 

un canone annuo di €. 1.176,00.  

   B)-  - Unità immobiliare costituita da un unico ampio locale terratetto , oltre servizi ed 

accessori, con sottotetto praticabile, posta nel fabbricato prospiciente al complesso edilizio 

sopra descritto, autonomo rispetto ad esso. Il bene, che nella scheda e nella tabella 

riepilogativa è indicato come 1b, è censito al Catasto Fabbricati di Signa congiuntamente 

all’unità immobiliare precedentemente descritta, ha destinazione d’uso a laboratorio ed si 

trova in condizioni di manutenzione pessime ed è da anni inutilizzato.(cfr. All. C7): 

 C) 12 appartamenti su quattro livelli con accesso dal n. civico 6a,  senza ascensore, di varie 

dimensioni e diverse condizioni di manutenzione, meglio descritti nelle schede e nella 

tabella riepilogativa allegata che si elencano di seguito : 
1. Unità immobiliare  di civile abitazione posta al piano primo interno 3, composta da 

3 vani oltre servizi ed accessori ed oltre terrazza, censita al Catasto Fabbricati di 
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Signa al Foglio 15, p.lla 410, sub. 2, cat. A/2 classe 2, mq. Catastali  75,00, locata 

con regolare contratto con canone annuo di €. 5.160,00; (Cfr. All. C8) 

2. Unità immobiliare di civile abitazione posta al piano primo interno 2, composta da 

3 vani oltre servizi ed accessori ed oltre terrazza, censita al Catasto Fabbricati di 

Signa al Foglio 15, p.lla 410, sub. 3, cat. A/2 classe 2 mq. catastali 71,00, locata 

con regolare contratto con canone annuo di €. 5.160,00; (Cfr. All. C9) 

3. Unità immobiliare di civile abitazione posta al piano primo interno 1, composta da 

4 vani oltre servizi ed accessori ed oltre terrazza, censita al Catasto Fabbricati di 

Signa al Foglio 15, p.lla 410, sub. 4, cat. A/2 classe 2 mq. catastali 95,00, locata 

con regolare contratto con canone annuo di €. 7.260,00; (Cfr. All. C10) 

4. Unità immobiliare di civile abitazione posta al piano secondo interno 6, composta 

da 3 vani oltre servizi ed accessori ed oltre terrazza, censita al Catasto Fabbricati di 

Signa al Foglio 15, p.lla 410, sub. 5, cat. A/2 classe 2 mq. catastali 75,00, locata 

con regolare contratto con canone annuo di €. 5.400,00; (Cfr. All. C11) 

5. Unità immobiliare di civile abitazione posta al piano secondo interno 5, composta 

da 3 vani oltre servizi ed accessori ed oltre terrazza, censita al Catasto Fabbricati di 

Signa al Foglio 15, p.lla 410, sub. 6, cat. A/2 classe 2 mq. catastali 70,00, locata 

con regolare contratto con canone annuo di €. 4.800,00; (Cfr. All. C12)  
6. Unità immobiliare di civile abitazione posta al piano secondo interno 4, composta 

da 4 vani oltre servizi ed accessori ed oltre terrazza, censita al Catasto Fabbricati di 

Signa al Foglio 15, p.lla 410, sub. 7, cat. A/2 classe 2 mq. catastali 95,00, locata 

con regolare contratto con canone annuo di €. 6.000,00; (Cfr. All. C13) 
7. Unità immobiliare di civile abitazione posta al piano terzo interno 9, composta da 3 

vani oltre servizi ed accessori ed oltre terrazza, censita al Catasto Fabbricati di Signa 

al Foglio 15, p.lla 410, sub. 8 cat. A/2 classe 2 mq. catastali 75,00, locata con 

regolare contratto con canone annuo di €. 5.160,00; (Cfr. All. C14) 

8. Unità immobiliare di civile abitazione posta al piano terzo interno 8, composta da 3 

vani oltre servizi ed accessori ed oltre terrazza, censita al Catasto Fabbricati di Signa 

al Foglio 15, p.lla 410, sub. 9, cat. A/2 classe 2 mq. catastali 71,00, locata con 

regolare contratto con canone annuo di €. 5.240,00; (Cfr. All. C15) 

9. Unità immobiliare di civile abitazione posta al piano terzo interno 7, composta da 4 

vani oltre servizi ed accessori ed oltre terrazza, censita al Catasto Fabbricati di Signa 

al Foglio 15, p.lla 410, sub.  10, cat. A/2 classe 2 mq. catastali 94,00, locata con 

regolare contratto con canone annuo di €. 8.400,00; (Cfr. All. C16) 

10. Unità immobiliare di civile abitazione posta al piano quarto interno 12, composta da 

3 vani oltre servizi ed accessori ed oltre terrazza, censita al Catasto Fabbricati di 

Signa al Foglio 15, p.lla 410, sub. 11, cat. A/2 classe 2 mq. catastali 75,00, locata 

con regolare contratto con canone annuo di €. 5.400,00; (Cfr. All. C17) 
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11. Unità immobiliare di civile abitazione posta al piano quarto interno 11, composta da 

3 vani oltre servizi ed accessori ed oltre terrazza, censita al Catasto Fabbricati di 

Signa al Foglio 15, p.lla 410, sub. 12, cat. A/2 classe 2 mq. catastali 70,00, locata 

con regolare contratto con canone annuo di €. 5.400,00; (Cfr. All. C18) 
12. Unità immobiliare di civile abitazione posta al piano quarto interno 10, composta da 

4 vani oltre servizi ed accessori ed oltre terrazza, censita al Catasto Fabbricati di 

Signa al Foglio 15, p.lla 410, sub. 13, cat. A/2 classe 2 mq. catastali 95,00, locata 

con regolare contratto con canone annuo di €. 6.600,00; (Cfr. All. C19) 

D)  8 appartamenti posti su quattro livelli e con accesso dal n. civico 6b,  senza ascensore, 

di varie dimensioni e diverse condizioni di manutenzione, meglio descritti nelle schede e 

nella tabella riepilogativa allegata, che si elencano di seguito : 
1. Unità immobiliare  di civile abitazione posta al piano primo interno 1, composta da 

4 vani oltre servizi ed accessori ed oltre 2 ampi lastrici solari uno sul prospetto 

principale ed uno su quello tergale , che è censita al Catasto Fabbricati di Signa al 

Foglio 15, p.lla 410, sub. 14, cat. A/2 classe 2, mq. catastali  102,00, locata con 

regolare contratto con canone annuo di €. 6.360,00; (Cfr. All. C20) 

2. Unità immobiliare  di civile abitazione posta al piano primo interno 2 composta da 

4 vani oltre servizi ed accessori ed oltre 2 ampi lastrici solari uno sul prospetto 

principale ed uno su quello tergale, priva di impianto termico, che è censita al Catasto 

Fabbricati di Signa al Foglio 15, p.lla 410, sub. 15, cat. A/2 classe 2, mq. catastali  
99,00, locata con regolare contratto con canone annuo di €. 4.500,00; (Cfr. All. C21) 

3. Unità immobiliare di civile abitazione posta al piano secondo interno 3, 
composta da 4 vani oltre servizi ed accessori ed oltre 2 terrazze, nella quale risultano 

eseguite opere interne eseguite in assenza di titolo autorizzativo, censita al Catasto 

Fabbricati di Signa al Foglio 15, p.lla 410, sub. 16, cat. A/2 classe 2 mq. catastali 
93,00, locata con regolare contratto con canone annuo di €. 6.000,00; (Cfr. All. C22) 

4. Unità immobiliare di civile abitazione posta al piano secondo interno 4, composta 

da 4 vani oltre servizi ed accessori ed oltre 2 terrazze, censita al Catasto Fabbricati di 

Signa al Foglio 15, p.lla 410, sub. 17, cat. A/2 classe 2 mq. catastali 89,00, locata 

con regolare contratto con canone annuo di €. 5.400,00; (Cfr. All. C23) 
5. Unità immobiliare di civile abitazione posta al piano terzo interno 5, composta da 4 

vani oltre servizi ed accessori ed oltre 2 terrazze, censita al Catasto Fabbricati di 

Signa al Foglio 15, p.lla 410, sub. 18, cat. A/2 classe 2 mq. catastali 92,00, locata 

con regolare contratto con canone annuo di €. 7.200,00; (Cfr. All. C24) 
6. Unità immobiliare di civile abitazione posta al piano terzo interno 6, composta da 4 

vani oltre servizi ed accessori ed oltre 2 terrazze, censita al Catasto Fabbricati di 

Signa al Foglio 15, p.lla 410, sub. 19, cat. A/2 classe 2 mq. catastali 90,00, locata 

con regolare contratto con canone annuo di €. 6.000,00; (Cfr. All. C25) 
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7. Unità immobiliare di civile abitazione posta al piano quarto interno 7, composta da 

4 vani oltre servizi ed accessori ed oltre 2 terrazze, censita al Catasto Fabbricati di 

Signa al Foglio 15, p.lla 410, sub. 20, cat. A/2 classe 2 mq. catastali 93,00, , 
locata con regolare contratto con canone annuo di €. 6.000,00; (Cfr. All. C26) 

8. Unità immobiliare di civile abitazione posta al piano quarto interno 8, composta da 

4 vani oltre servizi ed accessori ed oltre 1 terrazza, censita al Catasto Fabbricati di 

Signa al Foglio 15, p.lla 410, sub. 21, cat. A/2 classe 2 mq. catastali 90,00, locata 

con regolare contratto con canone annuo di €. 6.600,00; (Cfr. All. C27) 

E)  10 appartamenti su cinque livelli con accesso dal n. civico 6c, con ascensore, di varie 

dimensioni e diverse condizioni di manutenzione, meglio descritti nelle schede e nella 

tabella riepilogativa allegata e che si elencano di seguito : 

1. Unità immobiliare  di civile abitazione posta al piano primo interno 1, composta 

da 4 vani oltre servizi ed accessori ed oltre 2 ampi lastrici solari uno sul prospetto 

principale ed uno su quello tergale , che è censita al Catasto Fabbricati di Signa al 

Foglio 15, p.lla 410, sub. 22, cat. A/2 classe 3, mq. catastali  106,00, locata con 

regolare contratto con canone annuo di €. 6.000,00; (Cfr. All. C28) 

2. Unità immobiliare  di civile abitazione posta al piano primo interno 2 composta da 

4 vani oltre servizi ed accessori ed oltre 2 ampi lastrici solari uno sul prospetto 

principale ed uno su quello tergale , che è censita al Catasto Fabbricati di Signa al 

Foglio 15, p.lla 410, sub. 23, cat. A/2 classe 3, mq. catastali 106,00, locata con 

regolare contratto con canone annuo di €. 7.200,00; (Cfr. All. C29) 

3. Unità immobiliare di civile abitazione posta al piano secondo interno 3, 
composta da 4 vani oltre servizi ed accessori ed oltre 2 terrazze, censita al Catasto 

Fabbricati di Signa al Foglio 15, p.lla 410, sub. 24, cat. A/2 classe 3 mq. catastali 
105,00, locata con regolare contratto con canone annuo di €. 6.000,00; (Cfr. All. C30) 

4. Unità immobiliare di civile abitazione posta al piano secondo interno 4, 
composta da 4 vani oltre servizi ed accessori ed oltre 2 terrazze, censita al Catasto 

Fabbricati di Signa al Foglio 15, p.lla 410, sub. 25, cat. A/2 classe 3 mq. catastali 
105,00, locata con regolare contratto con canone annuo di €. 6.840,00; (Cfr. All. C31) 

5. Unità immobiliare di civile abitazione posta al piano terzo interno 5, composta 

da 4 vani oltre servizi ed accessori ed oltre 2 terrazze, censita al Catasto Fabbricati 

di Signa al Foglio 15, p.lla 410, sub. 26, cat. A/2 classe 3 mq. catastali 101,00, 
locata con regolare contratto con canone annuo di €. 5.760,00; (Cfr. All. C32) 

6. Unità immobiliare di civile abitazione posta al piano terzo interno 6, composta 

da 4 vani oltre servizi ed accessori ed oltre 2 terrazze, censita al Catasto Fabbricati 

di Signa al Foglio 15, p.lla 410, sub. 27, cat. A/2 classe 3 mq. catastali 90,00, 
locata con regolare contratto con canone annuo di €. 6.000,00; (Cfr. All. C33) 
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7. Unità immobiliare di civile abitazione posta al piano quarto interno 7, composta 

da 4 vani oltre servizi ed accessori ed oltre 2 terrazze, censita al Catasto Fabbricati 

di Signa al Foglio 15, p.lla 410, sub. 28, cat. A/2 classe 3 mq. catastali 101,00, 
locata con regolare contratto con canone annuo di €. 6.000,00; (Cfr. All. C34) 

8. Unità immobiliare di civile abitazione posta al piano quarto interno 8, composta 

da 4 vani oltre servizi ed accessori ed oltre 2 terrazze, censita al Catasto Fabbricati 

di Signa al Foglio 15, p.lla 410, sub. 29, cat. A/2 classe 3 mq. catastali 105,00, 

locata con regolare contratto con canone annuo di €. 6.000,00; (Cfr. All. C35) 

9. Unità immobiliare di civile abitazione posta al piano quinto interno 9, composta 

da 4 vani oltre servizi ed accessori ed oltre 2 terrazze, ma in realtà costituita da una 

porzione frazionata senza titolo dell’unità immobiliare posta sull’intero piano e 

censita al Catasto Fabbricati di Signa al Foglio 15, p.lla 410, sub. 30, cat. A/2 
classe 3 mq. catastali 224,00 . L’appartamento è locato con regolare contratto con 

canone annuo di €. 6.720,00; (Cfr. All. C36) 

10. Unità immobiliare di civile abitazione posta al piano quinto interno 10, composta 

da 4 vani oltre servizi ed accessori ed oltre 2 terrazze, ma in realtà costituita da una 

porzione frazionata senza titolo dell’unità immobiliare posta sull’intero piano e 

censita al Catasto Fabbricati di Signa al Foglio 15, p.lla 410, sub. 30, cat. A/2 
classe 3 mq. catastali 224,00 . L’appartamento è locato con regolare contratto con 

canone annuo di €. 6.000,00; (Cfr. All. C37) 

F) 10 appartamenti su cinque livelli con accesso dal n. civico 6d,  con ascensore, di varie 

dimensioni e diverse condizioni di manutenzione, meglio descritti nelle schede e nella 

tabella riepilogativa allegata e che si elencano di seguito : 

1. Unità immobiliare  di civile abitazione posta al piano primo interno 1, composta 

da 4 vani oltre servizi ed accessori ed oltre 2 ampi lastrici solari uno sul prospetto 

principale ed uno su quello tergale , che è censita al Catasto Fabbricati di Signa al 

Foglio 15, p.lla 410, sub. 31, cat. A/2 classe 3, mq. catastali  108,00, locata con 

regolare contratto con canone annuo di €. 7.200,00; (Cfr. All. C38) 

2. Unità immobiliare  di civile abitazione posta al piano primo interno 2 composta da 

4 vani oltre servizi ed accessori ed oltre 2 ampi lastrici solari uno sul prospetto 

principale ed uno su quello tergale , che è censita al Catasto Fabbricati di Signa al 

Foglio 15, p.lla 410, sub. 32, cat. A/2 classe 3, mq. catastali 112,00, locata con 

regolare contratto con canone annuo di €. 4.800,00; (Cfr. All. C39) 

3. Unità immobiliare di civile abitazione posta al piano secondo interno 3, 
composta da 4 vani oltre servizi ed accessori ed oltre 2 terrazze, censita al Catasto 

Fabbricati di Signa al Foglio 15, p.lla 410, sub. 33, cat. A/2 classe 3 mq. catastali 
101,00, locata con regolare contratto con canone annuo di €. 6.000,00; (Cfr. All. C40) 
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4. Unità immobiliare di civile abitazione posta al piano secondo interno 4, 
composta da 4 vani oltre servizi ed accessori ed oltre 2 terrazze, censita al Catasto 

Fabbricati di Signa al Foglio 15, p.lla 410, sub. 34, cat. A/2 classe 3 mq. catastali 
104,00, locata con regolare contratto con canone annuo di €. 5.400,00; (Cfr. All. C41) 

5. Unità immobiliare di civile abitazione posta al piano terzo interno 5, composta 

da 4 vani oltre servizi ed accessori ed oltre 2 terrazze, censita al Catasto Fabbricati 

di Signa al Foglio 15, p.lla 410, sub. 35, cat. A/2 classe 3 mq. catastali 101,00, 
locata con regolare contratto con canone annuo di €. 6.960,00; (Cfr. All. C42) 

6. Unità immobiliare di civile abitazione posta al piano terzo interno 6, composta 

da 4 vani oltre servizi ed accessori ed oltre 2 terrazze, censita al Catasto Fabbricati 

di Signa al Foglio 15, p.lla 410, sub. 36, cat. A/2 classe 3 mq. catastali 105,00, 
locata con regolare contratto con canone annuo di €. 6.000,00; (Cfr. All. C43) 

7. Unità immobiliare di civile abitazione posta al piano quarto interno 7, composta 

da 4 vani oltre servizi ed accessori ed oltre 2 terrazze, censita al Catasto Fabbricati 

di Signa al Foglio 15, p.lla 410, sub. 37, cat. A/2 classe 3 mq. catastali 101,00, 
locata con regolare contratto con canone annuo di €. 6.360,00; (Cfr. All. C44) 

8. Unità immobiliare di civile abitazione posta al piano quarto interno 8, composta 

da 4 vani oltre servizi ed accessori ed oltre 2 terrazze, censita al Catasto Fabbricati 

di Signa al Foglio 15, p.lla 410, sub. 38, cat. A/2 classe 3 mq. catastali 104,00, 

locata con regolare contratto con canone annuo di €. 5.760,00; (Cfr. All. C45) 

9. Unità immobiliare di civile abitazione posta al piano quinto interno 9, composta 

da 4 vani oltre servizi ed accessori ed oltre 2 terrazze,  censita al Catasto Fabbricati 

di Signa al Foglio 15, p.lla 410, sub. 39, cat. A/2 classe 3 mq. catastali 102,00 . 

L’appartamento è locato con regolare contratto con canone annuo di €. 5.760,00; 
(Cfr. All. C46) 

10. Unità immobiliare di civile abitazione posta al piano quinto interno 10, composta 

da 4 vani oltre servizi ed accessori ed oltre 2 terrazze, censita al Catasto Fabbricati 

di Signa al Foglio 15, p.lla 410, sub. 40, cat. A/2 classe 3 mq. catastali 105,00 . 

L’appartamento è locato con regolare contratto con canone annuo di €. 6.000,00; 
(Cfr. All. C47) 

G) 10 appartamenti su cinque livelli con accesso dal n. civico 6e,  con ascensore, di varie 

dimensioni e diverse condizioni di manutenzione, meglio descritti nelle schede e nella 

tabella riepilogativa allegata e che si elencano di seguito : 

1. Unità immobiliare  di civile abitazione posta al piano primo interno 2, composta 

da 3 vani oltre servizi ed accessori ed oltre 2 terrazze , che è censita al Catasto 

Fabbricati di Signa al Foglio 15, p.lla 779, sub. 1, cat. A/2 classe 5, mq. catastali  
84,00, locata con regolare contratto con canone annuo di €. 4.800,00; (Cfr. All. C48) 
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2. Unità immobiliare  di civile abitazione posta al piano primo interno 1, composta  

da 4 vani oltre servizi ed accessori ed oltre 1 terrazza , che è censita al Catasto 

Fabbricati di Signa al Foglio 15, p.lla 779, sub. 2, cat. A/2 classe 5, mq. catastali  
102,00, locata con regolare contratto con canone annuo di €. 7.200,00; (Cfr. All. C49) 

3. Unità immobiliare di civile abitazione posta al piano secondo interno 4, composta 

da 3 vani oltre servizi ed accessori ed oltre 2 terrazze , che è censita al Catasto 

Fabbricati di Signa al Foglio 15, p.lla 779, sub. 3, cat. A/2 classe 5, mq. catastali  
80,00, locata con regolare contratto con canone annuo di €. 6.000,00; (Cfr. All. C50) 
4. Unità immobiliare di civile abitazione posta al piano secondo interno 3, composta 

da 4 vani oltre servizi ed accessori ed oltre 1 terrazza sul prospetto tergale , che è 

censita al Catasto Fabbricati di Signa al Foglio 15, p.lla 779, sub. 4, cat. A/2 classe 5, 
mq. catastali  102,00, locata con regolare contratto con canone annuo di €. 5.760,00; 
(Cfr. All. C51) 
5. Unità immobiliare di civile abitazione posta al piano terzo interno 6, composta da 

3 vani oltre servizi ed accessori ed oltre 2 terrazze , che è censita al Catasto Fabbricati 

di Signa al Foglio 15, p.lla 779, sub. 5, cat. A/2 classe 5, mq. catastali  80,00, locata 

con regolare contratto con canone annuo di €. 5.160,00; (Cfr. All. C52) 
6. Unità immobiliare  di civile abitazione posta al piano terzo interno 5, composta 

da 4 vani oltre servizi ed accessori ed oltre 1 terrazza , che è censita al Catasto 

Fabbricati di Signa al Foglio 15, p.lla 779, sub. 6, cat. A/2 classe 5, mq. catastali  
100,00, locata con regolare contratto con canone annuo di €. 8.400,00; (Cfr. All. C53) 
7. Unità immobiliare  di civile abitazione posta al piano quarto interno 8, composta 

da 4 vani oltre servizi ed accessori ed oltre 2 terrazze, che è censita al Catasto 

Fabbricati di Signa al Foglio 15, p.lla 779, sub. 7, cat. A/2 classe 5, mq. catastali  
82,00, locata con regolare contratto con canone annuo di €. 4.800,00; (Cfr. All. C54) 
8. Unità immobiliare  di civile abitazione posta al piano quarto interno 7, composta 

da 4 vani oltre servizi ed accessori ed oltre 1 terrazza , che è censita al Catasto 

Fabbricati di Signa al Foglio 15, p.lla 779, sub. 8, cat. A/2 classe 5, mq. catastali  
102,00, locata con regolare contratto con canone annuo di €. 5.220,00; (Cfr. All. C55) 
9. Unità immobiliare  di civile abitazione posta al piano quarto interno 10, composta   
da 4 vani oltre servizi ed accessori ed oltre 2 terrazze, che è censita al Catasto 

Fabbricati di Signa al Foglio 15, p.lla 779, sub. 9, cat. A/2 classe 5, mq. catastali  
81,00, locata con regolare contratto con canone annuo di €. 6.360,00; (Cfr. All. C56) 
10.   Unità immobiliare  di civile abitazione posta al piano quarto interno 9, composta 

da 4 vani oltre servizi ed accessori ed oltre 1 terrazza , che è censita al Catasto 

Fabbricati di Signa al Foglio 15, p.lla 779, sub. 10, cat. A/2 classe 5, mq. catastali  
102,00, locata con regolare contratto con canone annuo di €. 5.220,00; (Cfr. All. C57) 
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  3.02 - STIMA DEI BENI DI PROPRIETA' DELLA SILCA srl: 
          Il valore base utilizzato per le stime dei fabbricati di proprietà SILCA srl. è stato desunto 

da quelli indicati nelle quotazioni dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle 

Entrate per il Comune di SIGNA (FI), fascia centrale- CAPOLUOGO, (Cfr. All. C58) con 

successiva verifica sulla base delle ricerche di mercato e dei dati riportati nelle pubblicazioni 

specializzate, ed è stato stabilito nei seguenti valori distinti per destinazione d'uso effettiva, 

verificata nel corso dei sopralluoghi: 

− civile abitazione  di tipo civile    €. 2.000,00 a mq. di sup. utile lorda 

− laboratorio                                 €. 1.000,00 a mq. di sup. utile lorda 

− magazzino                                 €.    800,00 a mq. di sup. utile lorda 

     Il valore di mercato adeguato è stato poi moltiplicato per le superfici , a loro volta corrette 

con opportuni coefficienti in base alle rispettive ed effettive destinazioni d’uso. Il risultato 
finale arrotondato ha prodotto il valore di perizia di ciascun bene immobile che è stato 
poi riportato nelle tabelle riepilogative . 
     Conseguentemente sono state determinate le valutazioni dei beni intestati alla società 

SILCA srl. di seguito sintetizzate, e che sono elencati dettagliatamente nell'All. 59 : 
a) n. 1 unità immobiliare  a destinazione produttiva, censita al Catasto  Fabbricati  

     al Foglio 15, p.lla 410 sub. 1, posta in Signa (FI) Piazza Cavallotti n.6 ,   

      parzialmente frazionata e locata                                 Valore stimato totale  €.  867.000,00 

b) n. 1 unità immobiliare  a destinazione produttiva, censita al Catasto  Fabbricati assieme 

alla precedente al Foglio 15, p.lla 410 sub. 1,  posta in Signa (FI) Piazza Cavallotti snc. , libera                                               

                                                                                          Valore stimato totale  €.  401.500,00 
c) n.12 unità immobiliari a destinazione residenziale, censite al Catasto Fabbricati  Foglio 

15, p.lla 410, subb.2,3,4,5,6,7,8, 9,10,11,12,13 poste in  Signa(FI) Piazza Cavallotti n. 6a, 

locate                                                                               Valore stimato totale  €.1.493.700,00 
d) n. 8 unità immobiliari a destinazione residenziale, censite al Catasto Fabbricati al Foglio 

15, p.lla 410, subb. 14,15,16,17,18,19,20,21, poste in  Signa (FI) Piazza Cavallotti n. 6b, 

locate                                                                               Valore stimato totale  €.1.086,700,00 
e) n.10 unità immobiliari a destinazione residenziale,censite al Catasto Fabbricati al Foglio 

15,  p.lla 410, subb. 22,23,24,25,26,27,28,29,30 poste in Signa (FI) Piazza Cavallotti n.6c, 

locate                                                                               Valore stimato totale  €.1.647.100,00 
f) n.10 unità immobiliari a destinazione residenziale,censite al Catasto Fabbricati al Foglio 

15,  p.lla 410, subb.31,32,33,34,35,36,37,39,40 poste in Signa (FI) Piazza Cavallotti n. 6d, 

locate                                                                               Valore stimato totale  €.1.723.700,00 
g) n.10 unità immobiliari a destinazione residenziale,censite al Catasto Fabbricati al Foglio 

15,  p.lla 410, subb.31,32,33,34,35,36,37,39, 40 poste in Signa (FI) Piazza Cavallotti n.6e, 

quasi tutte locate                                                            Valore stimato totale  €.1.553.805,00 

per un valore complessivo dei beni intestati alla SILCA srl. pari a            €. 8.773.505,00  
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CAPITOLO QUARTO: : Riepilogo Generale 

               Si sintetizzano di seguito, le valutazioni di stima indicate in risposta al quesito posto . 

- BENI IMMOBILI di proprietà SAME IMMOBILIARE srl. : 
a) n. 7 unità immobiliari censite al Catasto  Fabbricati, poste in Firenze  Piazza Pier Vettori     

                                                                                         Valore stimato totale  €.1.419,150,00 
b) n.13 posti auto  censiti al Catasto  Fabbricati, posti in Firenze , Piazza Pier Vettori 

                                                                                         Valore stimato totale  €.   198,000,00 
c)  Appezzamenti di terreno censiti come aree urbane e posti nel comune di Firenze,  Piazza   

       Pier Vettori                                                               Valore stimato totale  €.        2,000,00                   

d) Appezzamenti di terreno agricolo per circa mq. 1.619 posti nel comune di Firenze . 

    Piazza Pier Vettori e  Via di Monte Oliveto                  Valore stimato totale  €.          533,78 
e)  Appezzamenti di terreno agricolo per circa mq. 199.780 posti nel comune di Signa (FI) .  

 Valore stimato totale   €.   385.081,25 

per un valore complessivo dei beni intestati alla SAME IMMOBILIARE srl.     €. 2.004.765,04  

- BENI IMMOBILI di proprietà SILCA srl. : 
a) n. 1 unità immobiliare a destinazione produttiva, sita in Signa (FI) Piazza Cavallotti n.6 ,   

    parzialmente frazionata e locata                                 Valore stimato totale  €.  867.000,00 

b) n. 1 unità immobiliare a destinazione produttiva, sita in Signa (FI) Piazza Cavallotti snc.                                                

                                                                                        Valore stimato totale  €.  401.500,00 
c) n.12 unità immobiliari a destinazione residenziale, in Signa(FI) Piazza Cavallotti n. 6a,                                                                                          
                                                                                       Valore stimato totale  €.1.493.700,00 
d) n. 8 unità immobiliari a destinazione residenziale, in  Signa (FI) Piazza Cavallotti n. 6b,  

                                                                                      Valore stimato totale  €.1.086,700,00 
e) n.10 unità immobiliari a destinazione residenziale, in Signa (FI) Piazza Cavallotti n.6c,  

                                                                                      Valore stimato totale  €.1.647.100,00 
f) n.10 unità immobiliari a destinazione residenziale, in Signa (FI) Piazza Cavallotti n. 6d,  

                                                                                     Valore stimato totale  €.1.723.700,00 
g) n.10 unità immobiliari a destinazione residenziale, in Signa (FI) Piazza Cavallotti n.6e,  

                                                                                     Valore stimato totale  €.1.553.805,00 

per un valore complessivo dei beni intestati alla SILCA srl. pari a              €. 8.773.505,00  
 

            Ritengo con questo di avere compiutamente espletato l’incarico affidatomi e resto a 

disposizione del Sig. Giudice per ogni eventuale chiarimento. 
Firenze, 20 giugno 2016    

                                                                            L’Ausiliario del CTU.  
                                                                                              (Arch. Maurizio Conti) 


