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~riteri e Metodologia di valutazione 

L'obiettivo alla base di questa attività è quello di individuare un "range" della rendita annua attendibile in 

caso di affitto di ramo d' azienda dei punti vendita carburanti di proprietà/titolarità degli A.C. di Lucca e 

Pistoia. 

Sono state valutate le possibili alternative metodologiche e i criteri di valutazione. 

Sono state scartate le metodologie basate sulla capitalizzazione dei flussi di cassa o sul ricalcolo delle 

rendite catastali attualizzabili in base ai costi di costruzione o al valore di mercato corrente degli immobili 

commerciali speciali (cat E3-D8 etc .. ). 

Si è adottato il criterio atto a definire per ogni impianto carburanti "un valore commerciale potenziale", 

basato oltre che sulla consistenza impiantistica e immobiliare anche sulla sensitività della microarea 

dell'impianto al variare del profilo dell'offerta commerciale (pricing). 

Si è quindi superato il criterio fondato sulla correlazione dei risultati di vendita storici degli impianti perché, 

probabilmente, essi sono stati viziati da scelte contrattuali e/o commerciali non sempre idonee alla 

ottimizzazione del venduto. 

_ li valore di un bene sia immobiliare che commerciale dipende dall' utilizzo del bene stesso e dalla formula 

per la sua valorizzazione. 

scopo finale è quello di valorizzare la rendita a mezzo di un possibile cambiamento della filiera 

aie, il risultato ottenuto conferma che vi sia: 

La necessità di cambiamento del sistema di utilizzo degli impianti 

La possibilità di ottimizzare i risultati secondo le varie dinamiche del mercato Retail Italia e 

locale 

A tale scopo possiamo evidenziare le ragioni del metodo prescelto con il seguente diagramma: 
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l'andamento del margine residuale lordo del titolare in funzione delle quantità 

di un punto vend ita. Dato il valore convenzionale "1" al volume attuale delle vendite, in 

corrispondenza del margine medio di convenzione, è possibile percepire le quantità incrementabili dei 

volumi che, in condizioni di mercato stabile e non perturbato da fatti o eventi locali, si possono 

raggiungere e superare in base agli sconti e quindi alla marginalità residuale di filiera dopo i costi. 

In pratica si evince che se I' A.C. decidesse di operare direttamente l'acqu isto dei prodott i con una struttura 

dedicata alla vend ita secondo una poss ibi le politica commerciale (vedi Curva 1) dovrebbe operare con 

un'azione di pricing moderato per mantenere una marginalità " fisiologica". 

La Curva 2 riguarda invece la maggiore marginalità che un grossista extra-rete potrebbe avere se disponesse 

dello stesso punto vendita . E' chiaro che tale maggiore margine del grossista (a parità di risultato in volume 

cioè a parità di pricing) dovrebbe essere defalcato dell 'onere di locazione d'azienda verso il proprietario 

dell ' impianto che è quel valore che andiamo a stimare. 

Si arriva pertanto al seguente risultato : a pa ri volume stimato il grossista ha un vantaggio sui costi di 

struttura, approvvigionamento e trasporto che gli permette di fare una politica di "pricing" più aggressiva e 

quindi egli , può migliorare successivamente le quantità attese del venduto. 

Al proprietario titolare dell'impianto dovrà essere riconosciuto un canone di locazione d'azienda in valore 

assoluto fisso annuo rapportato a una quantità di litri erogabili sicuramente più elevata rispetto a quelli 

ottenuti da una normale convenzione senza una pol itica di pricing spinta. 

lnoltr :1a Curva 1, che si riferisce al caso in cu i il t itolare rete non grossista si organizza con propria 
.,. .. d 

ura per l'acquisto e il trading dei carburanti , fa capire che ha minori margini residuali e quindi non può 
_,... 
spingere il "pricing" oltre un determinato valore autolimitando così la convenienza finale del patrimonio-

impianto . 

Ciò stante in base alle schede degli impianti ed al Data Base costruito dai rilevamenti eseguiti sugli impianti 

emerge la seguente valutazione per ogn i singo lo punto vendita dell ' Automobil Club e del canone fisso 

attendibile annua lmente. 

In caso di affitto di ramo d'azienda al grossista, sarebbe ottimale rapportare il canone ad un valore €/KI per 

ottenere un risultato proporzionale all 'erogato consuntivo-annuo, con un minimo garantito fisso annuo che 

possiamo giudicare raggiungibile nel periodo della locazione novennale. 

Tale valore di canone minimo garantito può essere co incidente con il canone fisso che andiamo a stimare 

per ogni punto vend ita . 
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Automobil Club LUCCA 

1) Impianto Lucca S. Anna , Via Catalani 18 

L'Impianto si trova in contesto urbano in posizione ben visibile e su un'area di proprietà dell' A.C. 

Lucca estesa per circa 660 mq. 

Essa è censita nel Catasto Terreni di Lucca al Foglio 125, mappale 942 di mq 272 e mappale 943 di 

mq 388. 

Inoltre è censita al Catasto Fabbricati nel Foglio 125, mappale 942 

o sub. 4 cat. C/3 classe 9 mq 32; 

o sub 5 cat. E/3; 

o sub 6 cat. C/6 classe 1 mq 60 

per la sala Lavaggio, magazzino, sala gestore e servizi igienici per mq 92 totali. 

'impianto è stato autorizzato con i seguenti atti: 

-~ Autorizzazione edilizia n• 37/86 EP 

i .I Autorizzazione edilizia n° 461 del 19/08/1988. 

L'im,J anto risulta in regola con l'autorizzazione agli scarichi idrici in base al D.L/vo 152/06 in base 

all'atto SUAP del 14/08/2012 e parere favorevole GEAL scadente il 13/08/2016. 

L'impianto è gestito con normale contratto di comodato per anni 5 e 7 mesi dal 30/05/2014 

intestato ai Sig.ri Giuseppe e Giovanni Ciervo. 

La consistenza elettromeccanica è: 

Serbatoi 

• SuperSP n° 2 X mclO/cd 

• Gasolio n° 1 X mclO 

• Super 100 ott. n° 1Xmc10 

Erogatori* 

= totale mc 20 

=totale mc 10 

=totale mc 10 (chiuso) 

• n° 1MPD3+3 pistole per SP,SP, G mod NP DPX OGOGE matr. 031306_ del 1999 

Accettato re* 

• n° 1 Accettatore SELF SERVICE marca EMV GILBARCO Anno 2013 Matr. 1327 EMV 

46696 

Pensilina metallica 

• Pensilina metallica mod . 68 mt 6 x 8 a due montanti 
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UTF 

Del 26/02/2009 scadenza 25/02/2013. 

• Presentata richiesta di rinnovo in data 24/02/2013 con successivo rilascio in data 

24/06/2014 di attestato da parte del comando VVFF 

• Licenza dell'Agenzia delle Dogane del 29/02/2008 n° ITOOLUY000121 intestata alla 

ditta GIMBRI e rinnovata alla nuova gestione dei Sig.ri Giuseppe e Giovanni Ciervo. 

L'impianto è dotato di manufatto murario comprendente la sala gestore, magazzini, servizi igenici e 

la sala lavaggio, tutto in funzione in posizione prospiciente la sede dell' A.C. Lucca. 

Il tratto di strada di Via Catalani su cui opera l'impianto carburanti è interessato da una limitazione 

viaria che può ostacolare il normale accesso ai servizi. 

La potenzialità OIL prevedibile è di kl 1000-1500/anno. 

Il canone di affitto di ramo d'azienda è stimabile in€ 26.000/anno comprensivo del lavaggio. 

La potenzialità commerciale può migliorare con la rettifica della disciplina viaria comunale e con 

l'adozione di un profilo commerciale mediamente aggressivo data la poca interferenza di altri 

impianti in zona. 

L'azienda oggetto di contratto di affitto è costituita dall'intera Stazione di Servizio sulla particella 

942 del Foglio 125 compreso quindi il piazzale di erogazione e il manufatto con relativa Sala 

Lavaggio. 

(*) In comodato da IP ad Aci Lucca 
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2 ianto di Lucca Mu nano Via Comunale 

L'impianto di Mugnano sorge ed opera su un'area di proprietà dell' A.C. Lucca di circa 900 mq, 

censita in Catasto Fabbricati, al Foglio 166, mappale 1244 (ex 1244,1245,1246) e comprende in cat. 

E/3 un chiosco metallico di circa 12 mq e una pensilina mod . 68 di circa 48 mq. 

L'impianto è stato autorizzato con il seguente atto: 

o Autorizzazione edilizia n° 1485 del 03/05/1996. 

In data 14-05-2003 I' A.C. di Lucca ha dato al Sig. Glauco Pardini in comodato l'utilizzo di un'area 

di circa 300 mq, in posizione retrostante il chiosco del gestore, per farvi installare un lavaggio a 

due piste coperte per le auto e una pista scoperta per furgoni. 

Il lavaggio è quindi di proprietà della gestione del Sig. Glauco Pardini comodatario anche 

dell'impianto carburanti ed è corredato da un gruppo aspirapolvere (Italia Pulita) e da un dispenser 

di detergente con gruppo sanificatore di tappezzeria. 

Il comodato della suddetta area lavaggio è subordinato alla durata del contratto di comodato 

dell'impianto carburanti sottoscritto dal Sig. Pardini in data 23/10/2000 ed è stato rinnovato con 

scadenza finale al 23-04-2019. 

La consistenza elettromeccanica dell'impianto distributore carburanti è la seguente: 

• Super n° 3 X mclO/cd =totale mc 30 

Gasolio n° 1 X mclO =totale mc 10 

• n° 1 MPD a 3+3 pistole per SP/SP/ G N. P. 

• n° 2 Erog. Doppi SP,SP e G/G N. P. 

Accettato re* 

• n°l Accettatore SELF Mod TPB/CA 2000 con lettore di sole banconote 

Certificato CPI 

• Certificato scaduto in data 19/02/2013. 

• Presentata richiesta di rinnovo in data 14/02/2013 

Licenza UTF 

• Licenza n° 2012A24568 del 29/10/2012 con scadenza del 28/10/2018 intestata al 

Sig. Glauco Pardini 
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ione Scarichi 

• Autorizzazione SUAP 166/10 del 9/06/2010 con scadenza del 08/06/2014. 

• Richiesto rinnovo in data 09/05/2013 

L'impianto è posizionato lungo una strada urbana di collegamento al centro della città di Lucca ed 

ha una buona potenzialità commerciale e un discreto flusso di clientela abituale. 

A circa 800 mt, su altra direttrice di traffico, sorge una moderna stazione di servizio concorrente a 

marchio CONAD che pratica pricing in self con maggiori sconti sui carburanti di -5 cent/lt su Super e 

di -8 cent/lt su Gasolio. 

La potenzialità commerciale può quindi migliorare con l'adozione di un profilo di prezzi al pubblico 

adeguato alla concorrenza. 

Si può prevedere un volume di carburanti esitati pari a circa kl 2500/anno. 

li canone base di affitto di azienda è valutabile in € 42.000/anno. 

L'azienda oggetto di contratto di affitto è costituita dal distributore carburanti, chiosco, sala 

erogazione salvo un riscatto o un nuovo investimento nel lavaggio. 

(*) In comodato da IP ad Aci Lucca 
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nto di Lucca ANTRACCOLI, Via della Madonnina 

L'impianto di Antraccoli è in posizione di accesso/uscita dal centro urbano della frazione di 

Antraccoli su un'area di proprietà dell' A.C. di Lucca di circa 1600 mq ed utilizzata parzialmente per 

la superficie mq 900 dal distributore. 

Essa è censita al Catasto Fabbricati di Lucca al Foglio 138, partita 70091, mappale 506 di mq 990 e 

mappale 507 di mq 490 cat. E/3 . 

Su detta area è stato realizzato un chiosco di circa 10 mq e una pensilina mod. 68 di mq 48 

sull'isola di erogazione. 

L'impianto risulta costruito nel 1973 su un terreno all'epoca in locazione ali' A.C. Lucca per 20 anni 

e successivamente dallo stesso Ente acquistato nel 1993, insieme alla part. 660 di altri mq 110 con 

rogito del 29-11-1993 rep. 5758. 

L'impianto risulta momentaneamente inattivo dal Dicembre 2013 ma è vigente un contratto di 

comodato con il Sig. Giovanni Ciervo dal 16/06/2014 per la nuova gestione. 

La consistenza elettromeccanica è la seguente: 

Serbatoi 

o Super SP n° 1xmc10 

n° 1 X mc 5 

o Gasolio n° 1Xmc10 

• n° 1 MPD a 3+3 pistole SP/SP/G 

Lettore SELF 

• mod. TPB/CA ANNO 2000 MAT. 8782112/156 

Certificato C.P.I. 

• Certificato scaduto in data 10/06/2014. 

• Presentata SCIA VVFF con rinnovo alla data del 10/06/2020 

Licenza UTF 

• Licenza n° 481/1993 in corso di. rinnovo al nuovo gestore Sig. Giovanni Ciervo 

Autorizzazione scarichi 

• Autorizzazione SUAP dal 15/01/2013 al 14/01/2017 con prescrizione. lavori da parte 

della Provincia di Lucca. 

• Lavori eseguiti e collaudati in data 17 /06/2013 
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L'impianto, pur essendo momentaneamente chiuso e vicino ad un grosso centro per I' erogazione 

di metano e servizi di lavaggio del gruppo TOSCOGAS, sulla stessa strada ha una discreta 

potenzialità commerciale se opererà con un adeguato profilo di pricing presidiato. 

Il volume potenziale medio sul periodo di un novennio di contratto di affitto di azienda può essere 

valutato in kl 2600/anno. 

L'impianto risulta inoltre idoneo ad interventi di potenziamento per la disponibilità dell'area 

residuale di proprietà . 

Il valore base del canone è stimabile in € 45.000/anno con azioni di pricing aggressivo. 

L'azienda oggetto di affitto è costituita dall'intero impianto distributore attualmente autorizzato. 
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4} lmpia.hto di PORCARI, Via Prov.le Romana 

.Y 
L'impianto è in buona posizione lungo la SP Lucchese Romana (Via Puccini) in corsia verso Lucca 

provenendo da Altopascio . 

L'alta intensità del traffico sia leggero che pesante ha generato nel passato un buon risultato 

commerciale del punto vendita . 

Il terreno di mq 880 su cui sorge l'impianto è di proprietà dell' A.C. Lucca dal 09/05/1973 ed è 

censito in Catasto Fabbricati al Foglio 6, mappale 375 cat. E/3 con un chiosco fabbricato di mq 16 

alla part. 375 sub . 1 e 2 con pensiline (mod . 68) di mq 48 ciascuna. 

L'impianto risulta autorizzato dai seguenti atti: 

o Autorizzazione Edilizia n° 38 del 1996 (modifiche) 

L'impianto è gestito dal Sig. Tiziano Torri con contratto di comodato decorrente dal 28/05/2001. 

Attualmente è presidiato dal Sig. Gemignani . 

La consistenza elettromeccanica è la seguente : 

Serbatoi 

Super SP n° 1 X mc 20 =totale mc20 

Gasolio n° 3 X mc 10/cd =totale mc 30 

• n° 1 MPD a 3+3 pistole per G/G/SP MOD N.P. 

• n° 1 Erogatore doppio G/G MOD N.P. 

Lettore SELF 

• Mod. TPB/CA anno 2000 MAT. 8782112/158 

Certificato C.P.I. 

• Certificato VVFF scaduto il 20/02/2013 - Prat. 1269 

• Richiesto rinnovo in data 14/02/2013 

Licenza UTF 

• Licenza n° ITOOLUY00220N del 26/10/2012 intestata al Sig. Tiziano Torri 

Autorizzazione scarichi 

• Presentata domanda di rinnovo autorizzazione in data 30/05/2013 

• Lavori adeguamento eseguiti e collaudati in data 28/11/2013 
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La potenzialità commerciale dell'impianto è prevista in circa kl 2500/anno di carburanti. 

Tale risultato è condizionato dalla vicina agguerrita concorrenza operante pricing. 

In particolare l'impianto Q8 Easy distante 500 mt, il nuovo impianto TOTAL su stessa provinciale a 

circa 1 km, il nuovo impianto a marchio AQUILA in accesso al casello di Capannori della Alla circa 

2 km. 

L'azienda oggetto del contratto di affitto è rappresentata dall'intero complesso che sorge sulla 

particella 37 ed è costituito dall'impianto distributore carburanti di proprietà . 

Il canone di affitto prevedibile è di € 42.000/anno. 
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to di VIAREGGIO, Piazza d'Azeglio 

E' un impianto che sorge con sede propria su un'area di 100 mq di proprietà del Comune di 

Viareggio, nella piazza d'Azegl io e lungo Viale Manin da cui parte il noto Lungomare/passeggiata. 

E' un impianto "storico" e soggetto al rischio della verifica di compatibilità da parte del Comune. 

E' dotato di un chiosco metallico di mq 4, censito in Catasto Fabbricati cat . E/3 ed il terreno è 

censito al Catasto Terreni al Foglio 18 part . 826 di mq 100 ( recintati). 

L'impianto attualmente è chiuso alla vendita ed il precedente comodato risulta intestato alla ditta 

Andrea Liuzzi fino al 21-03-2013. In caso di riapertura dovrà essere organizzato un nuovo presidio e 

intervenire con una selfizzazione completa . 

In data 12-05-2014 il Comune di Viareggio ha rilasciato al A.C. Lucca l'autorizzazione paesaggistica 

n° 155 ai sensi O.Ivo 42/2004 e L.R. n° 1/2005 per l' installazione del Self Service. 

L'attuale consistenza elettromeccanica è la seguente: 

Serbatoi 

Erogatori 

Super SP n° 1xmc10 

n° 1 X mc 5 

Gasolio n° 1 X mc 5 

• n° 3 erogatori singoli per SP/SP/G 

Lettore SELF 

L' impianto è privo di lettore Self Service per cui ne va previsto l' up-grading con 

pratica SCIA 

Certificato C.P.I. 

• Certificato Prat. 586 scaduto in data 22/01/2013 da rinnovare 

Licenza UTF 

• Non aggiornata 

La previsione di una nuova potenzialità commerciale a seguito di un contratto di affitto di azienda è 

correlata alla possibilità di installare il lettore self e quindi di convalidare la compatibilità 

dell ' impianto al sito. 

Data la possibile permanenza la stima annuale del canone di affitto d'azienda può essere stimato 

in€ 20.000/anno. L'azienda oggetto di contratto di affitto è costituita dall'impianto distributore 

carburanti nella configurazione attualmente esistente . 
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RIEPILOGO IMPIANTI A.C. LUCCA 

IMPIANTO GESTORE MEDIA INDICE POTENZIALE BASE BASE 

SENSITIVITA' CON PRICING 
MOBILE CANONE AFFITIO 

kl AZIENDA 
STORICA 

€/anno 
kl 

LUCCA S.AN NA Ciervo G. 250 5,0 1.250 € 26.000 

LUCCA MUGNANO Pardini G. 1040 2,5 2500 € 42.000 

LUCCA 1400 1,9 2600 € 45.000 -

ANTRACCOLI 

PORCARI Gemignani 1180 2,1 2500 € 42.000 

VIAREGGIO - 400 2,5 1000 € 20.000 

TOTALE KI 9.850 € 175.000 

O 1 12 15 5D3 i ' 443 O 

111111111111111111111111111111111111111 
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Automobil Club PISTOIA 

1) Impianto di PISTOIA, Via Bonellina 

L'impianto è situato sulla via Bonellina verso il centro cittadino, in ingresso Sud della città di 

Pistoia. 

L'area di proprietà dell' A.C. di Pistoia in forma rettangolare si estende per mq 3753 ed è occupata 

parzialmente, per circa mq 2000 nella parte antistante e contigua alla strada, dalla stazione di 

servizio rimanendo la restante parte alberata. 

L'area è censita alla Sezione Urbana del Catasto Fabbricati del Comune di Pistoia al Foglio 239, part. 

803, cat. D/8 (fabbricati costruiti o adattati per esigenze di attività commerciale). 

Il piazzale di forma trapezoidale ha fra gli accessi una profonda aiuola nella quale il Comune di 

Pistoia ha realizzato un chiosco ottagonale per ufficio info point informazioni turistiche, 

(attualmente non attivo}, in forza di convenzione con l'Automobil Club di Pistoia (Rep. AP n° 5028 

del 15-07-2003). Allo stato attuale il suddetto gazebo non fa parte dell'affitto di azienda. 

La stazione di servizio è costituita da un chiosco metallico di mq 16 con servizi igienici e 

magazzino, una pensilina a due montanti di 90 mq, un ponte sollevatore OMER*. 

La consistenza elettromeccanica è: 

Serbatoi 

Super SP n° 4 x mc 10/cd 

Gasolio n° 1 X mc 10 

=totale mc 40 

=totale mc 10 

serbatoi sono stati oggetto di vetrificazione per n° 4 di essi, con certificaziorie fino al 03-

11-2015, ed inserimento di doppia parete del mantello per n° 1 serbatoio di Super SP. 

Erogatori* 

• n° 1 Erogatore singolo per Super SP Mod DPC050CE-matr. 250680-Anno1999 

• n° 2 Erogatori doppi SP/SP e G/G Mod DPBA090CE-matr. 245091/92 

Lettore SELF* 

• n° 1 Accettatore Self Service lettore Gilbarco VEEDER ROOT EMV Mod SPOT OPT-

2011-matr. 1148EMV44938 

Certificato C.P.I. 

• Presentata dichiarazione PIN 3-2011 pratica n° 3228 per rinnovo in data 12-06-2012 

e scadenza 11-06-2017 
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Licenza dogane ITOOPTY00027A del 05-03-2013 intestata a A.C.I Pistoia 

Servizi. Attualmente l'impianto funziona in Self ed è presidiato da ACI PT Servizi 

Spa. 

Autorizzazione scarichi 

• Sono stati eseguiti lavori per l'adeguamento degli scarichi ed installato un disoleatore 

con verbale di collaudo del 10-12-2007. 

Nell'area della stazione in posizione ben visibile dalla strada è stato posto un ampio pannello con 

display luminoso (attualmente fuori servizio) per poter dare un'ottima comunicazione istituzionale 

agli utenti che dalla Via Bonellina si dirigono in città. Tale display rimarrà nella disponibilità di A.e. 

Pistoia e quindi non fa rà parte dell 'attrezzatura d'azienda, salvo diversi accordi. 

Con nota del Comando Provinciale VVFF di Pisto ia del 23-05-2014 Prot. 5694 è stato espresso parere 

favorevole al potenziamento della stazione di servizio di Via Bonellina con Gas Metano per autotrazione. 

Con nota del SUAP di Pistoia Prot. 51562 del 15-07-2014 è stato rilasciato all ' A.C. di Pistoia il 

provvedimento unico inerente la valutazione del progetto ai fini della prevenzione incendi per detto 

potenziamento con Gas Metano. 

Tale prodotto gassoso non ha concorrenza nella microarea pistoiese e potrebbe essere un ottimo 

voi commerciale anche per gli altri prodotti . Analogamente, l' ulteriore potenziamento con GPL 
f 

(giust~ · o con l'estensione dell 'area) porterebbe ad un risultato interessante in termini di volumi 

~rogab ~' ·differenzierebbe totalmente l'offerta ACI dalla numerosa concorrenza di zona . 

egli erogati virtuali è di circa 400 Tn/anno per il metano e di circa 350 kl/anno per il GPL. 

Allo stato attuale l' impianto può avere una potenzialità prevedibile, sui carburanti già erogati in kl 

2700/anno con un'azione di pricing strutturata sulla offerta della vicina concorrenza TOTAL. 

Considerando "azienda" l' impianto distributore attualmente esistente sulla intera particella 

catastale 803 il canone base di affitto d'azienda prevedibile è di circa € 40.000 /anno esclusi gli 

eventuali futuri potenziamenti con GPL/Metano che saranno oggetto di separata 

contrattualizzazione da parte A.C. Pistoia. 

(*) In comodato da IP insieme a Ponte Sollevatore, n°S estintori, Totem Prezzi, Insegna luminosa. 
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L'impianto distributore carburanti di Via Marco Polo 101 è censito nella Sezione Urbana del 

Catasto Fabbricati di Quarrata al Foglio 23, part. 398 sub 4, categoria E/3. 

Esso ha pertinenza al piano terra di una palazzina di proprietà dell' A.C. di Pistoia, con un locale 

gestore e relativo servizio igienico, il tutto con rendita catastale di€ 292,11. 

Il distributore carburanti fa parte di un unico lotto di 950 mq di proprietà A.C. Pistoia, 

comprendente la palazzina con piano terra e due piani superiori. Al piano terra oltre alle 

pertinenze del distributore vi è un locale garage di mq 97 censito in catasto al Foglio 23, part. 398 

sub 3, categoria C/6 classe 3 con rendita catastale€ 365, 70. 

Sempre al piano terra vi è un locale caldaia di pertinenza dei sovrastanti uffici della Delegazione 

ACI e dell'Agenzia Sara, censiti al Foglio 23, part. 398 sub 2 in categoria B/4 classe U, di m3 775 e 

rendita€ 800,51 e con accesso separato su Viale Europa 19. 

La posizione degli accessi dell'impianto ACI di Quarrata sulla Via Marco Polo è vicina all'incrocio di 

questa via con il Viale Europa, arteria di penetrazione al centro cittadino. 

Il punto vendita è ben visibile ed è costituito da un piazzale di circa 500 mq delimitato dalla 

retrostante palazzina dell' A.C. Pistoia. 

L'Impianto è stato autorizzato con i seguenti atti: 

- D - "berazione C.C. Quarrata n° 15 del 09-04-1996 

icazione 28-04-1998 ai sensi O.Ivo 32/98 

zzazione Self Service n° 2 del 12-03-2001 

L'attività attuale di erogazione è totalmente Self Service con un presidio discontinuo da parte dell' 

ACI Pistoia Servizi Spa. 

La consistenza elettromeccanica è: 

Serbatoi 

• Super SP n° 4 x mc7 /cd 

• Gasolio n° 1 X mc 10 

= totale mc 28 

= totale mc 10 

I serbatoi sono stati oggetto di controllo a tenuta in data 27-10-2005 e verbale di collaudo del 14-12-2005. 

Erogatori* 

• n° 1 MPD a 3+3 pistole SP/SP/G -Anno 2000- Mod DPX040GE matr. 03607 

• n° 1 Erogatore doppio B/G- Anno 2000- Mod N.P. DPC050GE matr. 257196/97 
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Lettore SELF* 

• n° 1 Accettatore Self Service lettore Gilbarco VEEDER ROOT Mod EMV 

-matr. 1148EMV44937 

• n° 1 ponte sollevatore OMER* 

Certificato C.P.I. 

• Certificato del 06/06/2007 scadenza 18/05/2013 - presentata richiesta di rinnovo in 

data 17/07/2013 

Licenza UTF 

• Licenza dogane protocollo 2013A2310 n° ITOOPTY00136Y del 05/03/2013 intestata a 

ACI PT Servizi spa . 

Autorizzazione scarichi 

• Con il verbale del 04/02/2008 sono stati adeguati gli scarichi idrici di piazzale alle prescrizioni 

del D.lvo 152. 

o con il solo presidio saltuario, non ha un'offerta sufficientemente appetibile ed è utilizzato solo 

nti locali. 

L'aspetto del P .V. potrebbe essere più armonizzato con l' immagine della retrostante Delegazione del!' A.C. 

Pistoia. 

La potenzialità commerciale con un'azione di pricing medio è di kl 1600 e la previsione di canone annuale 

di affitto d'azienda è di€ 25.000 comprensivo del locale garage in cat. C/6 di mq 97. 

L'azienda oggetto di contratto di affitto è in totale così costituita: 

o Impianto distributore carburanti su un'area di circa 500 mq 

o Locale gestore e locale servizio igienico 

o Locale garage di mq 97 

(*) In comodato da IP insieme a Ponte Sollevatore, n°S estintori, Totem Prezzi, Insegna luminosa. 
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to MONSUMMANO, Via della Repubblica 167 

L'impianto di Monsummano è situato su 

periferica cittadina. Il piazzale occupa una porzione di circa 300 mq orientata a Sud-Ovest, mentre 

l' intera proprietà di mq 670 è censita nel Catasto Terreni a nome dell' A.C. di Pistoia al Foglio 8 

part. 1460 e nella Sezione Urbana del Catasto Fabbricati in cat. E/3 rendita€ 456,96 mappale 1460. 

Sul lotto sorge una palazzina ad un piano unico di proprietà A.C. PT adibita ad uffici ACI POINT ed 

agenzia SARA (oggi trasferita in altra sede) che rimarranno nella disponibilità A.C. Pistoia insieme 

al locale tecnico per caldaia e ad un locale bagno servizi WC. 

La pertinenza in affitto d'azienda nel corpo del fabbricato è costituita da un locale gestore di mq 

9,7, da un magazzino di mq 3,2, con ingresso separato un locale servizio igienico-bagno di mq 2,7. 

Nella Parte retrostante il fabbricato, su un piazzale di circa 200 mq, è stato realizzato da Aci PT 

Servizi un lavaggio a due piste"jet wash" con relative attrezzature di aspirazione e dispenser. 

Tale attività fa parte integrante dell'offerta di servizio del punto vendita e vi si può accedere anche 

dalla Via indipendenza, traversa della Via Repubblica e rientra nei beni in affitto di azienda . 

L'impianto distributore carburanti è stato affidato in comodato alla Ditta individuale Paolo Cozzi dal 

01-01-2008 con scadenza contrattuale al 31-12-2013 e con provvisoria ulteriore proroga della 

scadenza al 31-07-2014. 

Alla stessa Ditta Paolo Cozzi è stata affidata la conduzione e la gestione dell'attività di lavaggio con 

un separato contratto decorrente dal 02-01-2007 e scadente al 31-12-2014. 

L'impianto di Monsummano risulta autorizzato all'installaz ione ed all 'esercizio dai seguenti atti : 

Concessione Comune di Monsummano Terme n° 0010098 del 10-04-1998 

Lettera AC ai sensi O.Ivo 32/98 

La cons~stenza elettromeccanica è: 

Serbatoi 

• 

• 

Super SP n° 3 x mclO/cd 

Gasolio n° 1Xmc10 

=totale mc 30 

=totale mc 10 

L'integrità dei serbatoi con prove di tenuta in pressione è stata verificata in data 24-10-2005 

e 26-10-2005 con collaudo finale dei lavori in data 14-12-2005. 

Erogatori* 

• n° 1 MPD a 3+3 pistole SP/SP/G -Anno 2000- Mod N.P. DPX040GE matr. 04628 

• n° 1 Erogatore doppio SP/G- Anno 2000- Mod N.P. DPC050GE matr. 257062/63 
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Lettore SELF* 

• n° 1 Accettatore Self Service lettore Gilbarco VEEDER ROOT Mod EMV SPOT OPT 

-matr. 1148EMV44939 -Anno 2011 

n° 1 ponte sollevatore OMER* 

I 

Certificato C.P.I. 

Certificato n° 3173/7466 del 05/06/2007 decorrente dal 16/05/2007 scaduto il 

16/05/2013. 

Presentata richiesta di rinnovo in data 17 /07 /2013 

Licenza UTF 

• Licenza n° PTY00209G del 20-08-2001 intestata a Paolo Cozzi. 

L'azienda oggetto di contratto di affitto è in totale così costituita: 

o Impianto distributore carburanti su area di circa 300 mq; 

o Locali gestore, magazzino, deposito e servizio igienico; 

o Impianto di lavaggio a 2 piste con annessi e accessori su area retrostante di 200 mq 

L' impianto ha una inespressa potenzialità commerciale e deve contrastare azioni di pricing della 

concorrenza Eni (circa -Sc€/lt) e TAMOIL (circa -9c€/lt). 

Con profilo scontistico adeguato si ritiene possa avere una potenzialità di kl 2000/anno e il canone di 

affitto d'azienda per la parte "oil" è stimabile in € 30.000/anno a cui aggiungere il corrispettivo per il 

lavaggio di circa € 12.000/anno. 

I • 

:, , ~ 

(*) In comodato da IP insieme a Ponte Sollevatore, n°S estintori, Totem Prezzi, Insegna luminosa. 
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\ ·- RIEPILOGO IMPIANTI A.C. PISTOIA 

;J 
/ 

IMPIANTO GESTORE MEDIA INDICE POTENZIALE BASE BASE CANONE 

CON PRICING AFFITTO 
MOBILE SENSITIVITA' 

AZIENDA 
STORICA kl 

€/ANNO 
kl 

PISTOIA- ACI PT S. 1000 3,0 2700 € 40.000 

BONELLINA 

QUARRATA- ACI PT S. 580 2,7 1600 € 25.000 

M.POLO 

MONSUMMANO- Cozzi P./ 840 2,9 2000 € 30.000 

REPUBBLICA 

ACI PT S. Lavaggio € 12.000 

Totale KI 6.300 € 107.000 
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TRlBUNALE DI LIVORNO 

Uffici di Palazzo De Larderel 

# . rR-- '2 15~/!Y 
Q(.DJ/ 1_Jst'fy ~/ 

L'anno i-014 il giomo---=S-___ il mese __ ,__;f_,____._G~r:;,._o--'--'ff __ o ______ _ 

Nel Tribunale di Livorno davanti al sottoscritto Cancelliere è personalmente 

comparso __ \ "W_&_ -_~_l l)_~_f'_P'é-__ _ 1"\_ . _E_L_"f-.-________ _ 

nato a R O t'"""( A il -------- ---------------~ 

res:i.dente in L\ \) ~ fQ N O Via SA.'l..M1 ~ SA L\J l N l , ~;:; 
I 

--.. 

identificato con (!__ r /f/L k;). . 44 ,{~ U ( .. CVI~/ Lo {,t,lj/~ h f-6 14~0 
. t { i~f 6('L012._ . 

che chiede di asseverare con giuramento la _ _____.3.fi_._ffl-.c..:.·, _ \ _fs-t_".,._JL.J<=--___ che precede 

o, confermato e, s2 ttoscritto 

- ----


