N. 104668 del Repertorio
N. 25450 della Raccolta
VENDITA
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaquindici, il giorno otto del mese di aprile
- 8 aprile 2015 In Lucca, in Viale Regina Margherita n.163, 1° piano.
Avanti a me dr. DOMENICO COSTANTINO, Notaio in Lucca, iscritto al
Collegio Notarile di Lucca,
sono presenti i signori:
- Mugnani Susanna Maria, nata a Lucca il 24 agosto 1957, residente in
Lucca, frazione Massa Pisana, via Pino e Cortacce n. 126,
(c.f.: MGN SNN 57M64 E715B),
- Mugnani Letizia Maria, nata a Lucca il 24 agosto 1957, residente in
Lucca, frazione Massa Pisana, via Pino e Cortacce n. 126,
(c.f.: MGN LZM 57M64 E715W),
- Fontana Claudio, nato a Lucca il 17 maggio 1952, residente in Lucca,
frazione Massa Pisana, via Pino e Cortacce n. 126,
(c.f.: FNT CLD 52E17 E715W),
- Ferrari Luca Daniele, nato a New York (Stati Uniti d'America) il 28 marzo 1967, residente in Londra (Gran Bretagna e Irlanda del Nord), flat 53,
17 Hall Road, ai fini del presente atto domiciliato in Lucca, frazione Massa
Pisana, via del Brennero n.1616/H, cittadino italiano,
(c.f.: FRR LDN 67C28 Z404E),
I comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, con il presente atto
convengono quanto segue:
ART.1) La signora Mugnani Susanna Maria per i propri diritti, pari a due
quarti (2/4) pro indiviso, ed i signori Mugnani Letizia Maria e Fontana
Claudio, ciascuno per i propri diritti, pari ad un quarto (1/4) pro indiviso, e
tutti con vincolo di solidarietà per l'intero, vendono al signor Ferrari Luca
Daniele che acquista, la piena ed esclusiva proprietà della seguente entità
immobiliare, sita in Comune di Lucca, frazione Massa Pisana, via del
Brennero n. 1616/H:
- villa per abitazione, elevata a tre piani compreso il seminterrato, collegati: tutti tramite ascensore, nonchè: il seminterrato con il terrestre-rialzato
da unica scala, il terrestre-rialzato con il primo da due scale;
è composta da:
- - al piano seminterrato (interrato catastale): portico sul lato est, cinque
vani accessori, lavanderia, bagno, disimpegni, corridoi, centrale termica
oltre scannafosso;
- - al piano terra-rialzato: ampio vano per ingresso, soggiorno, sala, due
servizi igienici, sala da pranzo, cucina, dispensa, disimpegno, camera, ripostiglio sottoscala, cantina totalmente interrata con accesso dal soggiorno e terrazza sul lato est;
- - al piano primo: disimpegni, otto camere, di cui due con bagno esclusivo
ed una con disimpegno, bagno e vano armadi esclusivi, tre bagni (oltre
quelli esclusivi delle camere, come su indicato), studio, vano armadi, piccolo ripostiglio e due terrazze sui lati est ed ovest;
è corredata dalla proprietà esclusiva di:
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a) - circostante terreno per resede sui quattro lati, della superficie catastale complessiva, compresa l'area occupata da fabbricato, piscina ed accessori, di metri quadrati ottomiladuecentoventi (mq. 8.220), all'interno del
quale trovansi:
- - - un pergolato;
- - - una piscina con locali di servizio interrati (vano motore, locale tecnico
e vasca di compensazione);
- - - due aree, della superficie complessiva di metri quadrati duecentonovantatre (mq. 293), di risulta di fabbricati demoliti (superficie non compresa in quella su indicata della resede);
b) - piccolo appezzamento di terreno, di forma irregolare, ubicato in aderenza al lato sud-ovest della resede detta, della superficie catastale di metri quadrati duecentosessanta (mq. 260).
Si accede al bene in parola dalla via del Brennero tramite passo, carrabile
e pedonale, della larghezza di metri due e centimetri novanta (m. 2,90),
dalla viabilità privata che disimpegna il complesso residenziale a servizio
della "Villa La Principessa" e delle altre abitazioni all'interno del complesso, come da atto per dr. Francesco Feri, Notaio in Pescia, del 12 novembre 1970, rep.n. 4570, di cui meglio infra, nonchè mediante passo carrabile e pedonale a sud, della larghezza costante di metri tre (m. 3), che attraversa il terreno distinto in Catasto dal mappale 830, gravandolo di corrispondente servitù, costituita con l'atto per dr. Antonino Tumbiolo, Notaio
in Pietrasanta, del 28 aprile 2009, rep.n. 33101, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Lucca il 6 maggio 2009, per quanto in parola, al n.
5024 reg. part., di cui meglio infra, cui si fa pieno riferimento sia per i contenuti della servitù che per le modalità di esercizio della medesima.
Confini: beni distinti in Catasto dai mappali 829, 830, 831, 291, 833, 828 e
122.
L'immobile descritto è censito all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Lucca - Territorio Servizi Catastali - Catasto del Comune di Lucca,
con i seguenti dati:
* in Catasto Fabbricati:
- l'abitazione con la piscina e la resede: foglio 174, mappale 290 sub. 7,
categ. A/8, cl. 6, vani 36, R.C. Euro 7.529,94, dati censuari proposti, con
la procedura di cui al D.M. 701/94, in base a planimetria unita a denuncia
di variazione - per ampliamento e ristrutturazione dell'unità già distinta dal
mappale 290 sub. 6, soppresso - presentata all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Lucca - Territorio Servizi Catastali il 10 febbraio 2015,
n. 2671 (protocollo n. LU0010232);
- le aree, interne alla resede, di risulta di fabbricati demoliti:
- - foglio 174, mappale 290 sub. 8, area urbana, mq. 23, senza redditi;
- - foglio 174, mappale 290 sub. 9, area urbana, mq. 270, senza redditi;
dati attribuiti, per entrambe le aree, in base a denuncia di variazione - per
demolizione totale dei manufatti distinti in Catasto dai subalterni 3 e 4 del
mappale 290, soppressi - presentata all'Agenzia delle Entrate - Ufficio
Provinciale di Lucca - Territorio Servizi Catastali il 27 marzo 2015, n. 7169
(protocollo n. LU0025345);
- il terreno ubicato in aderenza al lato sud-ovest della resede pertinenziale
della villa: in Catasto Terreni: foglio 174, mappale 832, frutteto, cl. 1, mq.
260, R.D. Euro 6,71, R.A. Euro 2,69.

Ai fini storici si precisa che:
- il mappale 290, ente urbano, di mq. 8.220, deriva dalla particella 290 di
ha 1.11.80 in base a Tipo di Frazionamento n. 47243 approvato dall''Agenzia del Territorio di Lucca il 18 marzo 2009;
- il mappale 832 deriva dalla particella 292 di mq. 320 in base a detto Tipo
di Frazionamento n. 47243/2009.
Le parti, relativamente al fabbricato descritto, fanno riferimento alla planimetria catastale che lo rappresenta, come sopra depositata in Catasto il
10 febbraio 2015 con variazione n. 2671 (protocollo n. LU0010232).
I venditori, signori Susanna Maria Mugnani, Letizia Maria Mugnani e Claudio Fontana, dichiarano che gli identificativi catastali su indicati e la planimetria catastale del fabbricato venduto sono pienamente conformi allo
stato di fatto del bene stesso sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
Io Notaio ho verificato che il fabbricato venduto risulta correttamente intestato ai venditori, sia in Catasto che nei Registri Immobiliari.
Provenienza:
alle signore Mugnani Maria Letizia e Mugnani Susanna Maria: acquisto
fattone dalla "AZIENDA AGRICOLA CASCIANELLA - S.R.L.", con sede in
Lucca, (c.f.: 00391620465), con il citato atto per Notaio Tumbiolo del 28 aprile 2009, rep. n. 33101, registrato a Pietrasanta il 6 maggio 2009 al n.
838/1t, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Lucca il 6 maggio
2009, per quanto di interesse, al n. 5022 reg. part., con precisazione che
la detta "AZIENDA AGRICOLA CASCIANELLA - S.R.L." ha rinunciato a
ricostruire i volumi dei fabbricati già insistenti sulle aree distinte in Catasto
dal mappale 290, subalterni 8 e 9, di cui aveva mantenuto la proprietà,
sulle medesime, con atto da me autenticato nelle sottoscrizioni in data odierna, rep.n. 104667;
al signor Fontana Claudio: effetto dell'applicazione dell'art. 177 lett. a) del
Codice civile, conseguente all'acquisto fattone dal coniuge, signora Mugnani Letizia Maria, con il citato atto per Notaio Tumbiolo del 28 aprile
2009, rep.n. 33101;
precedentemente la "AZIENDA AGRICOLA CASCIANELLA - S.R.L." aveva acquistato i beni in parola da Minerbi Luisa, nata a Venezia il 18 gennaio 1897, con il citato atto per Notaio Francesco Feri del 12 novembre
1970, rep. n. 4570, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Lucca il
21 novembre 1970 al n. 7636 reg. part., con precisazione che, all'epoca
dell'acquisto, la società era denominata "IMMOBILIARE CASCIANELLA
S.R.L." ed aveva sede in Montecatini Terme; la denominazione è stata
modificata come attualmente e la sede trasferita a Lucca con verbale per
dr. Lamberto Simi, Notaio in Lucca, del 21 settembre 1976, rep.n. 8978,
registrato a Lucca il 22 settembre 1976 al n. 3727, trascritto presso la
Conservatoria dei RR.II. di Lucca l'11 gennaio 1978 al n. 263 reg. part..
Il terreno descritto, l'area su cui è stato costruito il fabbricato e la resede
pertinenziale di quest'ultimo ricadono, secondo il vigente Regolamento
Urbanistico adottato con atto di Consiglio Comunale n. 101 dell'8 aprile
2002, definitivamente approvato con atto di Consiglio Comunale n.25 del
16 marzo 2004 e successiva Variante denominata "Variante Straordinaria
di Salvaguardia del Piano Strutturale" definitivamente approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 15 marzo 2012, in zona classificata

nelle relative Norme Tecniche di Attuazione, ai seguenti articoli: "Art. 41 Ville storiche".
Il tutto come risulta dal certificato di destinazione urbanistica relativo, che
al presente atto si allega sotto la lettera "A", rilasciato dal Comune di Lucca il 26 marzo 2015.
*** Il venditori dichiarano:
a) che da tale data non sono intervenute modificazioni negli strumenti urbanistici di detto Comune;
b.1) che il fabbricato descritto è stato costruito in base alla Licenza Edilizia n. 377 del 19 giugno 1972 e successiva variante presentata il 17 marzo 1973, ma in difformità alla medesima; che per dette opere difformi è
stata rilasciata dal Comune di Lucca, in data 8 aprile 2003, Concessione
Edilizia in Sanatoria n. 1381, ai sensi degli artt. 31 e seguenti della Legge
28 febbraio 1985 n. 47 (conseguente a domanda n. 16246 del 29 marzo
1986) e che successivamente alla costruzione non è stato oggetto di mutamenti di destinazione o di interventi edilizi che avrebbero richiesto autorizzazione, concessione, licenza, denuncia di inizio attività, permesso di
costruire, segnalazione certificata di inizio attività, o comunque rilevanti ai
fini della legislazione in materia urbanistica pro tempore vigente, ad eccezione di:
- opere di manutenzione straordinaria eseguite in conformità alla Denuncia di Inizio Attività presentata al Comune di Lucca il 12 gennaio 2010 ed
ivi acquisita al n. 26 di protocollo settore edilizia privata;
- opere di ristrutturazione ed adeguamento igienico funzionale (variante in
corso d'opera alla D.I.A. 26/2010) eseguite in conformità alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività presentata al Comune di Lucca il 5 agosto
2010 ed ivi acquisita al n. 1558 di protocollo settore edilizia privata e successive varianti, a mezzo stesso strumento (S.C.I.A.), presentate al Comune di Lucca il 13 luglio 2011 ed il 16 aprile 2013 ed ivi acquisite, rispettivamente, ai nn. 43276 (pratica n. 829) e 29684 di protocollo generale
(pratica n. 376);
b.2) che nelle date del 31 marzo 2015 e del 2 aprile 2015 sono state presentate al Comune di Lucca, ed ivi acquisite, rispettivamente, ai nn. 30795
e 31788 di protocollo generale, le certificazioni attestanti l'ultimazione dei
lavori assentiti e la conformità degli stessi ai progetti depositati (la prima),
nonchè l'abitabilità del fabbricato (la seconda), ai sensi dell'art. 86 della
Legge Regione Toscana 3 gennaio 2005 n. 1, a firma del geom. Andrea
Martinelli, iscritto al Collegio della Provincia di Lucca al n. 1282;
c) che la piscina ed i locali accessori alla medesima sono stati realizzati in
conformità alla Segnalazione di Inizio Attività presentata al Comune di
Lucca il 28 marzo 2011 ed ivi acquisita al n. 18398 di protocollo generale
(pratica n. 373) e variante finale, ai sensi dell'art. 142 della detta L.R.T. n.
1/2005, presentata al Comune di Lucca il 23 gennaio 2014 ed ivi acquisita
al n. 7076 di protocollo generale, cui ha fatto seguito la Comunicazione
attestante l'ultimazione delle opere e la conformità delle stesse ai progetti
depositati, ai sensi dell'art. 86 della ridetta L.R.T. 1/2005, presentata al
Comune di Lucca il 31 marzo 2015 ed ivi acquisita al n. 30794 di protocollo generale, a firma del detto geom. Martinelli;
d) che il pergolato è stato realizzato in conformità alla Comunicazione di Inizio Lavori per opere liberamente eseguibili presentata al Comune di

Lucca il 21 marzo 2014 ed ivi acquisita al n. 27003 di protocollo generale
(pratica n. 148);
e) che lo scarico dei reflui assimilabili ai domestici provenienti dalla vasca
di declorazione delle acque della piscina in fossa campestre è stato autorizzato con Determinazione del Dirigente del "Settore Dipartimentale 3 Servizi Educativi e a Tutela del Territorio" del Comune di Lucca n. 1053
del 24 marzo 2013;
f) ai sensi degli artt. 46 e seguenti del T.U. in materia di documentazione
amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo per le ipotesi di dichiarazioni mendaci, che i fabbricati già insistenti sulle aree distinte in Catasto Fabbricati nel foglio 174 dal mappale 290 subalterni 8 e 9 (e già distinti in Catasto dai subalterni 3 e 4 del medesimo mappale 290, attualmente demoliti) erano stati realizzati in assenza di provvedimenti autorizzativi e che per i medesimi erano state rilasciate, dal Comune di Lucca, le
Concessioni Edilizie in Sanatoria, ai sensi degli artt. 31 e ss. della Legge
28 febbraio 1985 n. 47, n. 1381 dell'8 aprile 2003 e n. 1781 del 22 settembre 2003 (conseguenti, rispettivamente a domanda n. 16246 e 16248
del 29 marzo 1986), e che la demolizione degli stessi è avvenuta in conformità a quanto previsto dalla Segnalazione Certificata di Inizio Attività
presentata al Comune di Lucca il 2 marzo 2015, ivi acquisita al n. 20725
di protocollo generale (pratica n. 147).
ART.2) Quanto oggetto della presente vendita viene trasferito a corpo,
nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con tutti i diritti, azioni, ragioni,
accessioni, pertinenze e dipendenze, servitù attive e passive ivi eventualmente esistenti, con particolare riferimento alle servitù attive di passaggio
citate all'art. 1) del presente atto con precisazione che nella sede stradale
che attraversa il terreno distinto in Catasto dal mappale 830 sono interrati
cavi, canalizzazioni, impianti, comunque necessari od utili per adduzione
e scarico di beni e servizi ai fini degli allacciamenti per urbanizzazione a
servizio dell'immobile venduto con il presente.
Poichè quanto oggetto di vendita fa parte di una richiesta di approvazione
di Piano di Recupero, pur non essendone direttamente interessato (ma
perchè, come su esposto, su aree vendute insistevano fabbricati oggetto
di recupero volumetrico), la parte acquirente, per sè e propri aventi causa
a qualsiasi titolo, si impegna a sottoscrivere, a semplice richiesta della
parte venditrice, ogni documento tendente all’ottenimento del suddetto
strumento urbanistico, fermo restando che qualunque onere o spesa dal
medesimo derivante farà esclusivo carico alla parte venditrice stessa.
Si allega al presente atto, sotto la lettera "B", "l'attestato di certificazione
energetica" relativo all'abitazione in parola, redatto in data 21 marzo 2013
dal perito industriale Alessio Carlesi, iscritto al Collegio della Provincia di
Lucca al n. 635 (Codice certificato n.138), da cui risulta che il bene stesso
è in classe energetica "D" (attestato depositato presso il Comune di Lucca
il 21 marzo 2013 ed ivi acquisito al n. 22848 di protocollo generale).
La parte venditrice dichiara che l'attestato stesso è pienamente valido ed
efficace, non è scaduto e non risulta decaduto, stante l'assenza di cause,
sopravvenute, tali da avere determinato la mancata aderenza delle sue risultanze rispetto alla situazione energetica effettiva dell'immobile in oggetto e stante l'avvenuto rispetto, alla data odierna, delle prescrizioni per le o-

perazioni di controllo di efficienza energetica dell'impianto termico in detto
immobile installato;
l'acquirente dà atto di essere edotto che il suallegato attestato ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio (subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui all’art.6, comma 5, del D.Lgs.
n.192/2005 e s.m.i.) e deve essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione dell'immobile che ne modifichi la classe energetica, nonchè di aver ricevuto tutte le informazioni e la documentazione,
comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica dell'immobile.
ART.3) I venditori:
a) garantiscono che quanto venduto è di loro piena ed esclusiva proprietà
e disponibilità, libero da persone, cose, oneri, livelli, privilegi, anche fiscali,
iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, ad eccezione:
- dei vincoli derivanti dalle vigenti norme in materia edilizia ed urbanistica;
- degli obblighi ed oneri nascenti dai citati atti per Notaio Feri del 12 novembre 1970, rep.n. 4570, e per Notaio Tumbiolo del 28 aprile 2009, rep.
n. 33101;
b) garantiscono, di quanto venduto, la piena legittimità e conformità urbanistica, che non è stato oggetto di alcuno dei provvedimenti sanzionatori
previsti dalle Leggi in materia urbanistica pro tempore vigenti, che non vi
sono soggetti comunque aventi diritto a prelazione, che, relativamente all'immobile descritto: non sono pendenti liti con terzi, non sono stati loro
notificati provvedimenti amministrativi pregiudizievoli, sono stati soddisfatti
tutti i tributi e gli oneri di qualsiasi natura e specie, maturati alla data odierna ed accertati, si obbligano a soddisfare quelli eventualmente maturati anche se ad oggi non accertati, e prestano alla parte acquirente solidale garanzia come per legge per tutti i casi di molestia e di evizione, dichiarando altresì, in relazione a quanto previsto dal D.L. 30 agosto 1993
n.332, convertito, con modificazioni, con Legge 29 ottobre 1993 n.428, e
come modificato dall'art. 10 della Legge 21 novembre 2000 n.353, che le
aree vendute non rientrano in quelle zone i cui soprassuoli boschivi od a
pascolo sono stati distrutti o danneggiati dal fuoco.
Ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 37 del 22
gennaio 2008 (pubblicato sulla G.U. n.61 del 12 marzo 2008), la parte
venditrice garantisce la perfetta efficienza ed il regolare funzionamento di
tutti gli impianti fra quelli elencati all'art. 1), comma 2, del Decreto stesso
installati nell'immobile oggetto del presente trasferimento, nonchè la loro
conformità alle normative in materia di sicurezza vigenti all'epoca in cui gli
stessi sono stati realizzati.
L'acquirente dichiara di aver ricevuto prima d'ora dalla parte venditrice la
documentazione tecnica ed amministrativa prevista, comprese le dichiarazioni di conformità degli impianti.
Le parti convengono espressamente che sulla parte venditrice non gravi
alcun obbligo di adeguamento alla normativa eventualmente sopravvenuta, e che pertanto resterà ad esclusivo carico dell'acquirente ogni onere e
spesa per gli eventuali adeguamenti che si rendessero necessari.
ART.4) Il prezzo corrispettivo della presente vendita è stato tra le parti
convenuto nella complessiva somma di
Euro duemilionitrecentodiecimila (Euro 2.310.000,00)
[omissis]...seguono dichiarazioni fiscali e pagamenti effettuati
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Dati della richiesta

FERRARI LUCA DANIELE
Terreni e Fabbricati siti nel comune di LUCCA ( Codice: E715) Provincia di LUCCA

Soggetto individuato

FERRARI LUCA DANIELE nato in STATI UNITI D`AMERICA il 28/03/1967 C.F.: FRRLDN67C28Z404E

1. Unità Immobiliari site nel Comune di LUCCA(Codice E715) - Catasto dei Fabbricati
N.

DATI IDENTIFICATIVI
Sezione

Foglio

Particella

DATI DI CLASSAMENTO
Sub

Urbana

Zona

Micro

Cens.

Zona

Categoria

Classe

Consistenza

174

290

7

A/8

2

174

290

8

area urbana

23 m²

3

174

290

9

area urbana

270 m²

Notifica:
Totale: vani 28 m² 293

6

28 vani

di stadio: classamento e rendita rettificati (d.m. 701/94)
in corso con prot. LU0149815/2016 del 15/12/2016

Rendita: Euro 5.856,62

Superficie

Rendita

Catastale

1

Immobile 1: Annotazione:

ALTRE INFORMAZIONI

Totale: 959 m²
Totale escluse aree
scoperte**: 949 m²

Euro 5.856,62

Indirizzo
Dati derivanti da
VIA DEL BRENNERO NORD n. 1616H
piano: S1-T-1; VARIAZIONE NEL
CLASSAMENTO del 09/02/2016
protocollo n. LU0009618 in atti dal
09/02/2016 VARIAZIONE DI
CLASSAMENTO (n. 1494.1/2016)
VIA DEL BRENNERO NORD n. 1616H
piano: T; VARIAZIONE del 27/03/2015
protocollo n. LU0025345 in atti dal
27/03/2015 DEMOLIZIONE TOTALE
(n. 7169.1/2015)
VIA DEL BRENNERO NORD n. 1616H
piano: T; VARIAZIONE del 27/03/2015
protocollo n. LU0025345 in atti dal
27/03/2015 DEMOLIZIONE TOTALE
(n. 7169.1/2015)

Dati ulteriori

Annotazione Notifica
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Intestazione degli immobili indicati al n. 1

N.
DATI ANAGRAFICI
CODICE FISCALE
DIRITTI E ONERI REALI
1
FERRARI Luca Daniele nato in STATI UNITI D`AMERICA il 28/03/1967
FRRLDN67C28Z404E*
(1) Proprieta` per 1/1
DATI DERIVANTI DA
ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 08/04/2015 Nota presentata con Modello Unico in atti dal 04/05/2015 Repertorio n.: 104668 Rogante: COSTANTINO DOMENICO Sede:
LUCCA Registrazione: Sede: COMPRAVENDITA (n. 4038.1/2015)

2. Immobili siti nel Comune di LUCCA(Codice E715) - Catasto dei Terreni
N.

DATI IDENTIFICATIVI
Foglio

1

174

Particella

832

Sub

DATI DI CLASSAMENTO
Porz

-

Qualità Classe

FRUTTETO

Superficie(m²)

1

ha are ca
02
60

ALTRE INFORMAZIONI

Reddito

Deduz.
Dominicale
Euro 6,71

Dati derivanti da
Agrario
Euro 2,69

Dati ulteriori

FRAZIONAMENTO del 18/03/2009
protocollo n. LU0047243 in atti dal
18/03/2009 (n. 47243.1/2009)

Intestazione degli immobili indicati al n. 2
N.
DATI ANAGRAFICI
CODICE FISCALE
DIRITTI E ONERI REALI
1
FERRARI Luca Daniele nato in STATI UNITI D`AMERICA il 28/03/1967
FRRLDN67C28Z404E*
(1) Proprieta` per 1/1
DATI DERIVANTI DA
ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 08/04/2015 Nota presentata con Modello Unico in atti dal 04/05/2015 Repertorio n.: 104668 Rogante: COSTANTINO DOMENICO Sede:
LUCCA Registrazione: Sede: COMPRAVENDITA (n. 4038.1/2015)

Totale Generale: vani 28 m² 293

Rendita: Euro 5.856,62

Totale Generale: Superficie 02.60
Unità immobiliari n. 4

Redditi: Dominicale Euro 6,71 Agrario Euro 2,69
Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica
* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria
** Si intendono escluse le "superfici di balconi, terrazzi e aree scoperte pertinenziali e accessorie, comunicanti o non comunicanti"
(cfr. Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 29 marzo 2013).

Data: 21/01/2017 - Ora: 21.42.20

Visura per soggetto

Segue

Visura n.: T84966 Pag: 1

limitata ad un comune
Situazione degli atti informatizzati al 21/01/2017

Direzione Provinciale di Lucca
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Servizi Catastali

Dati della richiesta

Denominazione: AZIENDA AGRICOLA CASCIANELLA S.R.L.
Terreni e Fabbricati siti nel comune di LUCCA ( Codice: E715) Provincia di LUCCA

Soggetto individuato

AZIENDA AGRICOLA CASCIANELLA S.R.L. con sede in LUCCA C.F.: 00391620465

1. Unità Immobiliari site nel Comune di LUCCA(Codice E715) - Catasto dei Fabbricati
N.

DATI IDENTIFICATIVI
Sezione

Foglio

Particella

DATI DI CLASSAMENTO
Sub

Urbana
1

175

Immobile 1: Annotazione:
Notifica:

1614

Zona

Micro

Cens.

Zona

Categoria

Classe

Consistenza

ALTRE INFORMAZIONI

Superficie

Rendita

Catastale
C/2

5

137 m²

Totale: 137 m²

Euro 254,72

Indirizzo

Dati ulteriori

Dati derivanti da
VIA NUOVA PER PISA piano: T;
Annotazione Notifica
VARIAZIONE del 21/10/2016 protocollo
n. LU0127726 in atti dal 21/10/2016
AGGIORNAMENTO PLANIMETRICO
(n. 59189.1/2016)

di stadio: correzione su dati identificativi e metrici del protocollo di presentazione planimetrica n.225541/2000
246874/2001

Intestazione degli immobili indicati al n. 1
N.
DATI ANAGRAFICI
CODICE FISCALE
DIRITTI E ONERI REALI
1
AZIENDA AGRICOLA CASCIANELLA S.R.L. con sede in LUCCA
00391620465*
(1) Proprieta` per 1/1
DATI DERIVANTI DA
ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 01/06/2001 Trascrizione in atti dal 19/06/2001 Repertorio n.: 25128 Rogante: TUMBIOLO ANTONINO Sede: LUCCA Registrazione: Sede:
COMPRAVENDITA (n. 6022.1/2001)

Data: 21/01/2017 - Ora: 21.42.20

Visura per soggetto

Segue

Visura n.: T84966 Pag: 2

limitata ad un comune
Situazione degli atti informatizzati al 21/01/2017
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2. Unità Immobiliari site nel Comune di LUCCA(Codice E715) - Catasto dei Fabbricati
N.

DATI IDENTIFICATIVI
Sezione

Foglio

Particella

Urbana

DATI DI CLASSAMENTO
Sub

Zona

Micro

Cens.

Zona

Categoria

Classe

Consistenza

Superficie
Catastale

1

174

828

area urbana

927 m²

2

174

830

area urbana

183 m²

3

174

831

area urbana

160 m²

Totale: m² 1270

ALTRE INFORMAZIONI

Rendita

Indirizzo
Dati derivanti da
VIA DEL BRENNERO piano: T;
FRAZIONAMENTO E FUSIONE del
25/03/2009 protocollo n. LU0052244 in
atti dal 25/03/2009 FRAZIONAMENTO
E FUSIONE (n. 4551.1/2009)
VIA DEL BRENNERO piano: T;
FRAZIONAMENTO E FUSIONE del
25/03/2009 protocollo n. LU0052244 in
atti dal 25/03/2009 FRAZIONAMENTO
E FUSIONE (n. 4551.1/2009)
VIA DEL BRENNERO piano: T;
FRAZIONAMENTO E FUSIONE del
25/03/2009 protocollo n. LU0052244 in
atti dal 25/03/2009 FRAZIONAMENTO
E FUSIONE (n. 4551.1/2009)

Rendita:

Intestazione degli immobili indicati al n. 2
N.
1

DATI ANAGRAFICI
AZIENDA AGRICOLA CASCIANELLA S.R.L. con sede in LUCCA

CODICE FISCALE
00391620465*

DIRITTI E ONERI REALI
(1) Proprieta` per 1/1

Dati ulteriori

Data: 21/01/2017 - Ora: 21.42.20

Visura per soggetto

Segue

Visura n.: T84966 Pag: 3
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3. Immobili siti nel Comune di LUCCA(Codice E715) - Catasto dei Terreni
N.

DATI IDENTIFICATIVI
Foglio

1

175

Particella

Sub

1612

DATI DI CLASSAMENTO
Porz

-

Immobile 1: Riserve:

Qualità Classe

SEMIN
ARBOR

2

Superficie(m²)

1

ALTRE INFORMAZIONI

Reddito

Deduz.

ha are ca
10
05

Dominicale
Euro 82,41
L. 159.573

Dati derivanti da
Agrario
Euro 45,47
L. 88.040

Dati ulteriori

FRAZIONAMENTO del 30/09/2000
protocollo n. 137046 in atti dal
30/09/2000 (n. 2053.1/2000)

Riserve

2 Errati elementi catastali in atti

Intestazione degli immobili indicati al n. 3
N.
DATI ANAGRAFICI
CODICE FISCALE
DIRITTI E ONERI REALI
1
AZIENDA AGRICOLA CASCIANELLA S.R.L. con sede in LUCCA
00391620465*
(1) Proprieta` per 1/1
DATI DERIVANTI DA
ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 01/06/2001 Trascrizione in atti dal 19/06/2001 Repertorio n.: 25128 Rogante: TUMBIOLO ANTONINO Sede: LUCCA Registrazione: Sede:
COMPRAVENDITA (n. 6022.1/2001)

4. Immobili siti nel Comune di LUCCA(Codice E715) - Catasto dei Terreni
N.

DATI IDENTIFICATIVI
Foglio

1

174

Particella

291

Immobile 1: Riserve:

Sub

DATI DI CLASSAMENTO
Porz

-

Qualità Classe

SEMIN
ARBOR

2

Superficie(m²)
ha are ca
07
10

1 Atti passaggi intermedi non esistenti

ALTRE INFORMAZIONI

Reddito

Deduz.
Dominicale
Euro 5,32

Dati derivanti da
Agrario
Euro 2,93

VARIAZIONE D'UFFICIO del
12/04/2007 protocollo n. LU0079903
in atti dal 12/04/2007 (n.
6289.1/2007)

Dati ulteriori
Riserve

Data: 21/01/2017 - Ora: 21.42.20

Visura per soggetto

Segue
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Intestazione degli immobili indicati al n. 4
N.
DATI ANAGRAFICI
CODICE FISCALE
DIRITTI E ONERI REALI
1
AZIENDA AGRICOLA CASCIANELLA S.R.L. con sede in LUCCA
00391620465*
(1) Proprieta` per 1/1
DATI DERIVANTI DA
ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 13/03/2007 Nota presentata con Modello Unico in atti dal 04/04/2007 Repertorio n.: 13889 Rogante: MIGNONE ALDO Sede: LUCCA
Registrazione: COMPRAVENDITA (n. 4334.1/2007)

5. Immobili siti nel Comune di LUCCA(Codice E715) - Catasto dei Terreni
N.

DATI IDENTIFICATIVI
Foglio

1

174

Particella

788

Sub

DATI DI CLASSAMENTO
Porz

-

Qualità Classe

FRUTTETO

1

Superficie(m²)
ha are ca
78
53

ALTRE INFORMAZIONI

Reddito

Deduz.
Dominicale
Euro 202,79

Dati derivanti da
Agrario
Euro 81,11

Dati ulteriori

FRAZIONAMENTO del 30/04/2007
protocollo n. LU0081404 in atti dal
30/04/2007 (n. 81404.1/2007)

Intestazione degli immobili indicati al n. 5
N.
1

DATI ANAGRAFICI
AZIENDA AGRICOLA CASCIANELLA S.R.L. con sede in LUCCA

CODICE FISCALE
00391620465*

DIRITTI E ONERI REALI
(1) Proprieta` per 1/1

Data: 21/01/2017 - Ora: 21.42.20

Visura per soggetto

Segue

Visura n.: T84966 Pag: 5

limitata ad un comune
Situazione degli atti informatizzati al 21/01/2017

Direzione Provinciale di Lucca
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

6. Immobili siti nel Comune di LUCCA(Codice E715) - Catasto dei Terreni
N.

DATI IDENTIFICATIVI
Foglio

1

174

Particella

Sub

791

DATI DI CLASSAMENTO
Porz

-

Qualità Classe

SEMIN
ARBOR

2

Superficie(m²)

ALTRE INFORMAZIONI

Reddito

Deduz.

ha are ca
10
52

Dominicale
Euro 7,88

Dati derivanti da
Agrario
Euro 4,35

Dati ulteriori

FRAZIONAMENTO del 30/04/2007
protocollo n. LU0081404 in atti dal
30/04/2007 (n. 81404.1/2007)

Intestazione degli immobili indicati al n. 6
N.
1

DATI ANAGRAFICI
AZIENDA AGRICOLA CASCIANELLA S.R.L. con sede in LUCCA

CODICE FISCALE
00391620465*

DIRITTI E ONERI REALI
(1) Proprieta` per 1/1

7. Immobili siti nel Comune di LUCCA(Codice E715) - Catasto dei Terreni
N.

DATI IDENTIFICATIVI
Foglio

1

174

Particella

793

Sub

DATI DI CLASSAMENTO
Porz

-

Qualità Classe

FRUTTETO

1

Superficie(m²)
ha are ca
11
23

ALTRE INFORMAZIONI

Reddito

Deduz.
Dominicale
Euro 29,00

Dati derivanti da
Agrario
Euro 11,60

FRAZIONAMENTO del 30/04/2007
protocollo n. LU0081404 in atti dal
30/04/2007 (n. 81404.1/2007)

Dati ulteriori

Data: 21/01/2017 - Ora: 21.42.20

Visura per soggetto
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Intestazione degli immobili indicati al n. 7
N.
1

DATI ANAGRAFICI
AZIENDA AGRICOLA CASCIANELLA S.R.L. con sede in LUCCA

Totale Generale: m² 1407

CODICE FISCALE
00391620465*

Rendita: Euro 254,72

Totale Generale: Superficie 02.17.43
Unità immobiliari n. 9

Redditi: Dominicale Euro 327,40
Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica
* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Agrario Euro 145,46

DIRITTI E ONERI REALI
(1) Proprieta` per 1/1

Fine

Data: 28/02/2018 - Ora: 17.46.08
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Visura storica per immobile

Visura n.: T290557 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 28/02/2018

Dati della richiesta

Comune di LUCCA ( Codice: E715)
Provincia di LUCCA

Catasto Terreni

Foglio: 174 Particella: 833

INTESTATO
1

CASCIANELLA SRL

(1) Proprieta` per 1000/1000

Situazione dell'Immobile dal 18/03/2009
N.

DATI IDENTIFICATIVI
Foglio

1

174

Particella

DATI CLASSAMENTO
Sub

833

Porz
-

Qualità Classe
FRUTTETO

Superficie(m²)
1

Notifica
Nella variazione sono stati soppressi i seguenti immobili:

DATI DERIVANTI DA

Deduz

ha are ca
00
60

Reddito
Dominicale
Euro 1,55

Agrario
Euro 0,62

FRAZIONAMENTO del 18/03/2009 protocollo n.
LU0047243 in atti dal 18/03/2009 (n. 47243.1/2009)

Partita

- foglio 174 particella 292
Sono stati inoltre variati i seguenti immobili:
- foglio 174 particella 290 - foglio 174 particella 828 - foglio 174 particella 829 - foglio 174 particella 830 - foglio 174 particella 831 - foglio 174 particella 832

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:
Situazione degli intestati dal 18/03/2009
N.
1
CASCIANELLA SRL
DATI DERIVANTI DA

DATI ANAGRAFICI

CODICE FISCALE

DIRITTI E ONERI REALI
(1) Proprieta` per 1000/1000

FRAZIONAMENTO del 18/03/2009 protocollo n. LU0047243 in atti dal 18/03/2009 Registrazione: (n. 47243.1/2009)

Situazione dell'immobile che ha originato il precedente relativa ad atto del 12/11/1970 (antecedente all' impianto meccanografico)
N.

DATI IDENTIFICATIVI
Foglio

1

174

Particella
292

DATI CLASSAMENTO
Sub

Porz
-

Qualità Classe
FRUTTETO

Superficie(m²)
1

ha are ca
03
20

DATI DERIVANTI DA

Deduz

Reddito
Dominicale
Euro 8,26
L. 16.000

Agrario
Euro 3,31
L. 6.400

FRAZIONAMENTO del 12/11/1970 in atti dal
11/11/1985 FERI FRANCESCO (n. 21471

Segue

Data: 28/02/2018 - Ora: 17.46.08
Direzione Provinciale di Lucca
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Visura storica per immobile

Segue
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Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 28/02/2018

Notifica
Sono stati inoltre variati i seguenti immobili:

Partita

25554

- foglio 174 particella 128

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:
Situazione degli intestati relativa ad atto del 12/11/1970 (antecedente all'impianto meccanografico)
N.
1
CASCIANELLA SRL
DATI DERIVANTI DA

DATI ANAGRAFICI

CODICE FISCALE

DIRITTI E ONERI REALI
(1) Proprieta` per 1000/1000 fino al 18/03/2009
ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 12/11/1970 Voltura in atti dal 11/11/1985 Repertorio n.: 4570 Rogante: FERI FRANCESCO Sede: PESCIA Registrazione: UR Sede: PESCIA
Volume: 206 n: 2885 del 28/11/1970 (n. 21471

Situazione degli intestati relativa ad atto del 12/11/1970 (antecedente all'impianto meccanografico)
N.
DATI ANAGRAFICI
CODICE FISCALE
DIRITTI E ONERI REALI
1
HERCOLANI Alvise nato a ROMA il 19/03/1931
HRCLVS31C19H501D*
fino al 12/11/1970
DATI DERIVANTI DA
FRAZIONAMENTO del 12/11/1970 in atti dal 11/11/1985 Repertorio n.: 4570 Sede: PESCIA Registrazione: UR Sede: PESCIA Volume: 206 n: 2885 del 28/11/1970 FERI FRANCESCO
(n. 21471

Situazione dell'immobile che ha originato il precedente dall'impianto meccanografico
N.

DATI IDENTIFICATIVI
Foglio

1

174

Particella
128

DATI CLASSAMENTO
Sub

Porz
-

Qualità Classe
FRUTTETO

Superficie(m²)
1

Notifica

1

Deduz

ha are ca
16
50
Partita

DATI DERIVANTI DA
Reddito
Dominicale
L. 582.500

Agrario
L. 233.000

Impianto meccanografico del 13/09/1974

25554

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:
Situazione degli intestati relativa ad atto del 12/11/1970 (antecedente all'impianto meccanografico)
N.
1
LA PRINCIPESSA SRL
DATI DERIVANTI DA

DATI ANAGRAFICI

CODICE FISCALE

DIRITTI E ONERI REALI
fino al 01/08/1989
ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 12/11/1970 Voltura in atti dal 11/11/1985 Repertorio n.: 4570 Rogante: FERI FRANCESCO Sede: PESCIA Registrazione: UR Sede: PESCIA
Volume: 206 n: 2885 del 28/11/1970 (n. 21471

Situazione degli intestati dall'impianto meccanografico
N.
1

DATI ANAGRAFICI
HERCOLANI Alvise nato a ROMA il 19/03/1931

CODICE FISCALE
HRCLVS31C19H501D*

DIRITTI E ONERI REALI
fino al 12/11/1970

Data: 28/02/2018 - Ora: 17.46.08
Direzione Provinciale di Lucca
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

DATI DERIVANTI DA

Visura storica per immobile

Visura n.: T290557 Pag: 3

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 28/02/2018
Impianto meccanografico del 13/09/1974

Unità immobiliari n. 1
Visura telematica
* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Tributi erariali: Euro 0,90

Fine

