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PERIZIA TECNICA DI STIMA

OGGETTO: PERIZIA TECNICA DI STIMA IN MERITO AI BENI della Societa’ 
  

 
Premessa 

La presente perizia tecnica di stima, riguarda 

redatta a seguito di specifica nomina, da parte del 

liquidazione n°54/2014.  

 

Operazioni peritali e stima 

Per la valutazione dei sono stati effetuati diversi sopralluogi a partire dal gennaio 2017 , 

operazioni di rilievo, verbalizzati in fogli a parte.

stato conservativo dei beni posti all’ interno dei locali non ha permesso un

anche il fatto che il controsoffitto crollato potrebbe disperdere nell’ ambiente fibre  volatili (vedi amianto,  vedi lana di

roccia).   

Durante i rilievi si è proceduto alla catalogazione di 

grosse categorie.  

Nella stima è stata considerata un aliquota deprezzativa del 

obsoleti e comunque una gran quantita’ di materiale e’  da dismettere in discarica (vernici, collanti, solventi, etc).

Per quanto riguarda la stima dell’ immobile si procedera

normale stato manutentivo, andando successivamente a detrarre le spese per lo smaltimento della copertura in eternit, la 

dismissione della controsoffittatura in pannelli di lana di roccia e la realizzazione di una nuova copertura. 

Si dettaglia inoltre che per l’ accesso all’ int

indumenti, oltre a una maschera protettiva contro la possibile inalazione di particolato, considerando lo stato di degrado 

delle pannellature di rivestimento in alcune zone del m
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PERIZIA TECNICA DI STIMA 
 

PERIZIA TECNICA DI STIMA IN MERITO AI BENI della Societa’ 
   

riguarda i beni  in testa alla società     

da parte del Giudice Delegato dott.ssa Viviana URSO

sono stati effetuati diversi sopralluogi a partire dal gennaio 2017 , in cui sono state 

alizzati in fogli a parte. Si dettaglia che la condizione precaria di porzioni dello stabile e dello 

onservativo dei beni posti all’ interno dei locali non ha permesso una agevole operazione peritale

anche il fatto che il controsoffitto crollato potrebbe disperdere nell’ ambiente fibre  volatili (vedi amianto,  vedi lana di

i rilievi si è proceduto alla catalogazione di dei  beni mediante reportage fotografico

Nella stima è stata considerata un aliquota deprezzativa del bene poiché, i beni presenti all’ interno dello stabile sono 

i e comunque una gran quantita’ di materiale e’  da dismettere in discarica (vernici, collanti, solventi, etc).

Per quanto riguarda la stima dell’ immobile si procedera’  a valutare il prezzo di mercato piu’ idoneo in condizioni di 

o, andando successivamente a detrarre le spese per lo smaltimento della copertura in eternit, la 

dismissione della controsoffittatura in pannelli di lana di roccia e la realizzazione di una nuova copertura. 

Si dettaglia inoltre che per l’ accesso all’ interno dei locali e’ opportuno  indossare guanti e occhiali protettivi e idonei 

indumenti, oltre a una maschera protettiva contro la possibile inalazione di particolato, considerando lo stato di degrado 

delle pannellature di rivestimento in alcune zone del magazzino.  
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PERIZIA TECNICA DI STIMA IN MERITO AI BENI della Societa’ 

    è stata 

dott.ssa Viviana URSO  in ordine  al fallimento in 

in cui sono state effettuate le 

Si dettaglia che la condizione precaria di porzioni dello stabile e dello 

a agevole operazione peritale, considerato 

anche il fatto che il controsoffitto crollato potrebbe disperdere nell’ ambiente fibre  volatili (vedi amianto,  vedi lana di 

beni mediante reportage fotografico raggruppandoli per 

bene poiché, i beni presenti all’ interno dello stabile sono 

i e comunque una gran quantita’ di materiale e’  da dismettere in discarica (vernici, collanti, solventi, etc). 

a valutare il prezzo di mercato piu’ idoneo in condizioni di 

o, andando successivamente a detrarre le spese per lo smaltimento della copertura in eternit, la 

dismissione della controsoffittatura in pannelli di lana di roccia e la realizzazione di una nuova copertura.  

indossare guanti e occhiali protettivi e idonei 

indumenti, oltre a una maschera protettiva contro la possibile inalazione di particolato, considerando lo stato di degrado 
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STIMA dell’ IMMOBILE ad USO COMMERCIALE
  
UBICAZIONE : Siracusa – Via Milazzo nn 1,2,3 angolo Via F. Crispi nn 74,76,79 e Ronco a Via Ferrovia nn 
5,11,23, riportato al Catasto fabbricati al Fg 169 p.lla 3806 (ex p.lla 7) . Confinante a Nord con Ronco Ferrovia, 
ad Est con Via Milazzo, a Sud con Via Crispi e ad
 

 
In giallo e´ individuata la posizione dell´immobile 
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STIMA dell’ IMMOBILE ad USO COMMERCIALE 

Via Milazzo nn 1,2,3 angolo Via F. Crispi nn 74,76,79 e Ronco a Via Ferrovia nn 
5,11,23, riportato al Catasto fabbricati al Fg 169 p.lla 3806 (ex p.lla 7) . Confinante a Nord con Ronco Ferrovia, 
ad Est con Via Milazzo, a Sud con Via Crispi e ad Ovest con altra Ditta.  

In giallo e´ individuata la posizione dell´immobile  
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Via Milazzo nn 1,2,3 angolo Via F. Crispi nn 74,76,79 e Ronco a Via Ferrovia nn 
5,11,23, riportato al Catasto fabbricati al Fg 169 p.lla 3806 (ex p.lla 7) . Confinante a Nord con Ronco Ferrovia, 
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DATI CATASTALI: N.C.E.U. di SIRACUSA

Dalla documentazione acquisita presso gli archivi dell’Agenzia del Territorio del comune di Siracusa, 
visura ed estratto di mappa catastali, e dalla planimetria catastale aggiornata del fabbricato si è riscontrata la 
seguente situazione catastale: 

Il fabbricato  risulta così censito:
 

x FG 169 – p.lla 3086 
catastale € 695,00 –

 
Riferimenti della proprietà: 
 L’immobile risulta in ditta ai sotto elencati soggetti :

x 
 

INQUADRAMENTO URBANISTICO
 L´immobile ricade  nella zona contrassegnata dallo strumento urbanistico vigente col simbolo 
caratterizzata da  tessuti consolidati di valore ambientale, costituiscono  la parte dell’abitato di successiva

isolato 0171 – Unita’ edilizia n. 0005 ). Le potenzialita’ del fabbricato sono confermate dalla possibilita’ di poter 
sopraelevare di un piano l’ intero stabile (sopraelevazione integrata) raddoppiando quindi le superfici a 
disposizione.  
 
ATTI AUTORIZZATIVI  
 L’ immobile e’ stato realizzato nel 1939 , 
autorizzativi:  Concessione  Edilizia n° 6456  
sostituzione di una parte della copertura, parti strutturali, impianti mantenendo invariate la planimetria la 
cubatura” ; Autorizzazione Edilizia del 17.06.1989  per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della 
Facciata; agli atti non risulta che l’ immobile sia provvisto di certificato di agibilita’. 
 
 
Descrizione dell’ immobile  
 Il fabbricato si sviluppa su di un unico livello 
epoca di costruzione e’ fine anni trenta, cosi come si evince dalla presentazione della planimetria  catastale.  
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SIRACUSA  
Dalla documentazione acquisita presso gli archivi dell’Agenzia del Territorio del comune di Siracusa, 

visura ed estratto di mappa catastali, e dalla planimetria catastale aggiornata del fabbricato si è riscontrata la 

risulta così censito: 

3086 –cat C/1 (commerciale) – classe 5 – consistenza 359 mq 
–Rendita € 8.147,00  

L’immobile risulta in ditta ai sotto elencati soggetti : 
 

ANISTICO 
L´immobile ricade  nella zona contrassegnata dallo strumento urbanistico vigente col simbolo 

da  tessuti consolidati di valore ambientale, costituiscono  la parte dell’abitato di successiva
espansione rispetto al quartiere 
edificati dal 1885 e successivamente oggetto
del Piano Regolatore Cristina del 1917. I tessuti 
presentano tipologie disomogenee e 
destinazioni d’uso prevalentemente residenziali.
L’area è oggetto di Normativa particolareggiata 
per la riqualificazione dei tessuti
valore ambientale di cui all’Allegato A del PRG, 
finalizzata alla conservazione delle regole 
morfologico-insediative dei tessuti e alla tutela 
dei caratteri tipologici ed architettonici degli 
edifici. Il presente immobile e
scheda che sintetizza tutti gli interventi 
urbanistici realizzabili. (vedi scheda Norma 

Unita’ edilizia n. 0005 ). Le potenzialita’ del fabbricato sono confermate dalla possibilita’ di poter 
o stabile (sopraelevazione integrata) raddoppiando quindi le superfici a 

L’ immobile e’ stato realizzato nel 1939 , e successivamente sono stati rilasciati i seguenti atti 
autorizzativi:  Concessione  Edilizia n° 6456  del 26.06.1981  “Progetto di manutenzione straordinaria con 
sostituzione di una parte della copertura, parti strutturali, impianti mantenendo invariate la planimetria la 

dilizia del 17.06.1989  per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della 
agli atti non risulta che l’ immobile sia provvisto di certificato di agibilita’.  

Il fabbricato si sviluppa su di un unico livello (piano terra) ed ha accessi indipendenti su tre lati. L’ 
epoca di costruzione e’ fine anni trenta, cosi come si evince dalla presentazione della planimetria  catastale.  

BUNALE DI SIRACUSA Ministero della Giustizia   

    
 

Dalla documentazione acquisita presso gli archivi dell’Agenzia del Territorio del comune di Siracusa, 
visura ed estratto di mappa catastali, e dalla planimetria catastale aggiornata del fabbricato si è riscontrata la 

consistenza 359 mq – superficie 

L´immobile ricade  nella zona contrassegnata dallo strumento urbanistico vigente col simbolo B1.2 
da  tessuti consolidati di valore ambientale, costituiscono  la parte dell’abitato di successiva 

espansione rispetto al quartiere Umbertino, 
edificati dal 1885 e successivamente oggetto 
del Piano Regolatore Cristina del 1917. I tessuti 
presentano tipologie disomogenee e 
destinazioni d’uso prevalentemente residenziali. 
L’area è oggetto di Normativa particolareggiata 

zione dei tessuti consolidati di 
valore ambientale di cui all’Allegato A del PRG, 

conservazione delle regole 
insediative dei tessuti e alla tutela 

tipologici ed architettonici degli 
Il presente immobile e’ normato da una 

che sintetizza tutti gli interventi 
urbanistici realizzabili. (vedi scheda Norma 

Unita’ edilizia n. 0005 ). Le potenzialita’ del fabbricato sono confermate dalla possibilita’ di poter 
o stabile (sopraelevazione integrata) raddoppiando quindi le superfici a 

e successivamente sono stati rilasciati i seguenti atti 
Progetto di manutenzione straordinaria con 

sostituzione di una parte della copertura, parti strutturali, impianti mantenendo invariate la planimetria la 
dilizia del 17.06.1989  per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della 

(piano terra) ed ha accessi indipendenti su tre lati. L’ 
epoca di costruzione e’ fine anni trenta, cosi come si evince dalla presentazione della planimetria  catastale.  
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La  struttura e’ in muratura portante e la copertura e realizzate  con orditura primar
manto di copertura in tegole e/o lastre in eternit. 
La superficie interna (lorda)  e’ di circa 700 mq ed ha una altezza al colmo pari a m 6,50 ed alla gronda di m 
5,00. Le finiture interne sono realizzate ad intonaco civile,  
quanto concerne le partizioni verticali, la pavimentazione e’ realizzata in parte in scaglietta di marmo, in parte 
in ceramica ed in parte in basolato calcareo. Gli infissi sono realizzati in alluminio ano
affacciano su pubblica via sono dotate di saracinesche differentemente le finestre che sono dotate di inferriate. 
 I locali sono dotati di impianto idrico, elettrico, di antintrusione e fognario, ad oggi questi pero versano 
in uno stato manutentivo di abbandono. Nel complesso lo stato manutentivo dell’ immobile e’ mediocre, 
differentemente la struttura muraria e’ in discrete condizioni ad esclusione del manto di copertura che 
necessita di lavori di manutenzione ordinaria e straord
 
 
 
 
 
 
1. Descrizione delle modalità di analisi adottate

Per la determinazione del più probabile valore di mercato sono stati adottati quattro differenti metodi di stima, 
adottando come ultima determinazione la media aritmetica dei quattro valori 
I quattro metodi di stima utilizzati sono:

I) Metodo sintetico (per consistenza)
con riferimento ai valori dell’ Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) pubblicati 
dall’Agenzia del Territorio, riferiti al primo semestre del 2016 e consultabili
sito web http://www.agenziaterritorio.it/

II) Metodo analitico (capitalizzazione del reddito)
con riferimento ai valori dell’ Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) pubblicati 
dall’Agenzia del Territorio, riferiti al primo semestre del 2013 e consultabili online presso il 
sito web http://www.agenzi

III) Metodo sintetico 
con riferimento a valori di mercato di immobili comparabili a quello in oggetto per 
caratteristiche intrinseche ed estrinseche;

IV) Metodo analitico 
con riferimento a valori di mercato di immobili comparabili a quello in ogge
caratteristiche intrinseche ed estrinseche.
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La  struttura e’ in muratura portante e la copertura e realizzate  con orditura primaria e secondaria  in legno  e 
manto di copertura in tegole e/o lastre in eternit.  
La superficie interna (lorda)  e’ di circa 700 mq ed ha una altezza al colmo pari a m 6,50 ed alla gronda di m 
5,00. Le finiture interne sono realizzate ad intonaco civile,  successivo strato  di finitura e tinteggiatura per 
quanto concerne le partizioni verticali, la pavimentazione e’ realizzata in parte in scaglietta di marmo, in parte 
in ceramica ed in parte in basolato calcareo. Gli infissi sono realizzati in alluminio ano
affacciano su pubblica via sono dotate di saracinesche differentemente le finestre che sono dotate di inferriate. 

I locali sono dotati di impianto idrico, elettrico, di antintrusione e fognario, ad oggi questi pero versano 
o stato manutentivo di abbandono. Nel complesso lo stato manutentivo dell’ immobile e’ mediocre, 

differentemente la struttura muraria e’ in discrete condizioni ad esclusione del manto di copertura che 
necessita di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.  

Descrizione delle modalità di analisi adottate 

Per la determinazione del più probabile valore di mercato sono stati adottati quattro differenti metodi di stima, 
adottando come ultima determinazione la media aritmetica dei quattro valori individuati.
I quattro metodi di stima utilizzati sono: 

Metodo sintetico (per consistenza) 
con riferimento ai valori dell’ Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) pubblicati 
dall’Agenzia del Territorio, riferiti al primo semestre del 2016 e consultabili

http://www.agenziaterritorio.it/ ; 
Metodo analitico (capitalizzazione del reddito) 

con riferimento ai valori dell’ Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) pubblicati 
dall’Agenzia del Territorio, riferiti al primo semestre del 2013 e consultabili online presso il 

http://www.agenziaterritorio.it/ ; 

con riferimento a valori di mercato di immobili comparabili a quello in oggetto per 
caratteristiche intrinseche ed estrinseche; 

con riferimento a valori di mercato di immobili comparabili a quello in ogge
caratteristiche intrinseche ed estrinseche. 
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ia e secondaria  in legno  e 

La superficie interna (lorda)  e’ di circa 700 mq ed ha una altezza al colmo pari a m 6,50 ed alla gronda di m 
successivo strato  di finitura e tinteggiatura per 

quanto concerne le partizioni verticali, la pavimentazione e’ realizzata in parte in scaglietta di marmo, in parte 
in ceramica ed in parte in basolato calcareo. Gli infissi sono realizzati in alluminio anodizzato,  le porte che si 
affacciano su pubblica via sono dotate di saracinesche differentemente le finestre che sono dotate di inferriate.  

I locali sono dotati di impianto idrico, elettrico, di antintrusione e fognario, ad oggi questi pero versano 
o stato manutentivo di abbandono. Nel complesso lo stato manutentivo dell’ immobile e’ mediocre, 

differentemente la struttura muraria e’ in discrete condizioni ad esclusione del manto di copertura che 

Per la determinazione del più probabile valore di mercato sono stati adottati quattro differenti metodi di stima, 
individuati. 

con riferimento ai valori dell’ Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) pubblicati 
dall’Agenzia del Territorio, riferiti al primo semestre del 2016 e consultabili online presso il 

con riferimento ai valori dell’ Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) pubblicati 
dall’Agenzia del Territorio, riferiti al primo semestre del 2013 e consultabili online presso il 

con riferimento a valori di mercato di immobili comparabili a quello in oggetto per 

con riferimento a valori di mercato di immobili comparabili a quello in oggetto per 
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IMMOBILE  - FG 169 p.lla 3806

 
INDICI OMI  

I. Metodo sintetico (per consistenza)  
Si procederà alla determinazione del valore finale mediante moltiplicazione della consistenza per il valore 
assegnato alla categoria assimilabile a quella  individuata nell’apposita tabella, considerando che il 
valore/mq attribuito e´quello massimo
dell´immobile e delle parti comuni. 
valore attribuito ad uno stato manutentivo in normali condizioni d´uso ; 
 

mq 695  x 1.050,00€/mq = €

 
II. Metodo analitico (per capitalizzazione del reddito)

Si procederà alla capitalizzazione del reddito mediante detrazione del canone annuo delle spese per sfitto, 
inesigibilità, tasse, manutenzione etc. Pertanto passando ai conteggi si avrà;
Valore di locazione €/mq mese pari a 
considerando lo stato manutentivo dell´immobile

IPOTESI NON LOCATO 
Valore  OMI locazione  (1,05-1,
mq 
Canone Lordo mensile OMI (axb)
Canone lordo annuale OMI (cx12)
Canone netto annuale OMI (e
Valore rendita a tempo indeterminato al (4,5% x e)

 IPOTESI NON LOCATO RETTIFICATO SULLA DURATA E SUL TASSO
Canone netto annuale OMI (-
Tasso  
Anni 
 VALORE per CAPITALIZZAZIONE del REDDITO
(da mediare) 

  
NB. Il tasso ha un range che varia tra il 3% ed il 6% ed è inversamente proporzionale alla qualità dell’immobile 
(posizione, stato di conservazione, commerciabilità etc…) 
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FG 169 p.lla 3806 

 
Metodo sintetico (per consistenza)   

Si procederà alla determinazione del valore finale mediante moltiplicazione della consistenza per il valore 
assegnato alla categoria assimilabile a quella  individuata nell’apposita tabella, considerando che il 

massimo in virtu´ delle succitate considerazioni sullo stato di manutenzione 
dell´immobile e delle parti comuni. Si precisa  che la quotazione OMI riporta un range di 
valore attribuito ad uno stato manutentivo in normali condizioni d´uso ;  

€729.750,00    
Valore di mercato  (da mediare) 

Metodo analitico (per capitalizzazione del reddito) 
Si procederà alla capitalizzazione del reddito mediante detrazione del canone annuo delle spese per sfitto, 

e, manutenzione etc. Pertanto passando ai conteggi si avrà; 
€/mq mese pari a 7,5  €/mq che scaturisce dal  l valore della tabella OMI ( 

considerando lo stato manutentivo dell´immobile 
 

  
1,500 €/mq ) 7,50

695,00
Canone Lordo mensile OMI (axb) € 
Canone lordo annuale OMI (cx12) € 
Canone netto annuale OMI (e-25% del lordo) € 
Valore rendita a tempo indeterminato al (4,5% x e) € 

 IPOTESI NON LOCATO RETTIFICATO SULLA DURATA E SUL TASSO   
-25% del lordo) € 

0,0
10

VALORE per CAPITALIZZAZIONE del REDDITO 
€ 
  

NB. Il tasso ha un range che varia tra il 3% ed il 6% ed è inversamente proporzionale alla qualità dell’immobile 
(posizione, stato di conservazione, commerciabilità etc…)  
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Si procederà alla determinazione del valore finale mediante moltiplicazione della consistenza per il valore 
assegnato alla categoria assimilabile a quella  individuata nell’apposita tabella, considerando che il 

u´ delle succitate considerazioni sullo stato di manutenzione 
Si precisa  che la quotazione OMI riporta un range di  1.050-1.500 €/mq 

(da mediare)   €729.750,00  

Si procederà alla capitalizzazione del reddito mediante detrazione del canone annuo delle spese per sfitto, 

€/mq che scaturisce dal  l valore della tabella OMI ( 7,5/11.2) e 

 
7,50  €/mq 
695,00mq  
€ 5.212,50   
€ 62.550,00 
€ 46.912,50   
€ 781.875,00   

 
€ 46.912,50 
0,060 
10,00 

€ 345.280,08 
 

NB. Il tasso ha un range che varia tra il 3% ed il 6% ed è inversamente proporzionale alla qualità dell’immobile 
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VALORI PER COMPARAZIONE 
 

III. Metodo sintetico (per consistenza)
Ipotizziamo che l´immobile sia  locato con un contratto di  4 anni  registrato il 
supponendo un arco temporale di 
attesterà ad 2.500,00  €/mese avremo dalla seguente tabel
 

Anni 
Tasso  
valore del periodo (A) 
Attuale canone locazione annuo netto (75% del lordo)
Anni 
Tasso  
valore del periodo (B) 
Futuro canone locazione (75% del lordo)

Valore da mediare  
 
  

IV. Metodo analitico (per capitalizzazione del reddito)
Da indagini di mercato è  emerso che immobili consimili al nostro sono collocabili nel mercato delle 
locazioni ad un prezzo mensile pari a 
punto “1” passando ai conteggi si avrà:
 

prezzo mensile €/mese  
canone netto mensile €/mese (75% del lordo)
canone netto annuo €/anno  
tasso  
Valore da mediare  

IMMOBILE  FG 169 – P.lla 3806  
eseguendo la media dei quattro valori otteniamo il prezzo di stima, pari a :

 
 
La cifra su indicata rappresenta una stima basata sul condizioni di manutenzione 

normali, nel nostro caso lo stabile presenta un area con un manto di copertura realizzato in 
pannelli di amianto, una porzione di tetto crollato, e gran parte della crontosoff

                                                 
1 In merito alla durata del tempo si è previsto un arco temporale di 10 anni, periodo stimato per la vita media di un 
immobile all’interno del quale possono insorgere problematiche dovute a lavori di manutenzione ordinaria per il 
mantenimento dello stesso. 
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Metodo sintetico (per consistenza) 
Ipotizziamo che l´immobile sia  locato con un contratto di  4 anni  registrato il 
supponendo un arco temporale di 12 anni ed una successiva rivalutazione del canone mensile che si 

€/mese avremo dalla seguente tabella1 : 

4,00 
 0,0
€ 

Attuale canone locazione annuo netto (75% del lordo) € 
8,00
0,0
€ 139.720,36

Futuro canone locazione (75% del lordo) € 

€ 

Metodo analitico (per capitalizzazione del reddito) 
Da indagini di mercato è  emerso che immobili consimili al nostro sono collocabili nel mercato delle 
locazioni ad un prezzo mensile pari a 1.200,00  €/mese. Adottando lo stesso procedimento di cui al 
punto “1” passando ai conteggi si avrà: 

€ 2.500,00
€/mese (75% del lordo) € 1.875,00

 € 22.500,00
0,060 
€ 375.000,00

 
 

  – Piano Terra 
eseguendo la media dei quattro valori otteniamo il prezzo di stima, pari a :

La cifra su indicata rappresenta una stima basata sul condizioni di manutenzione 
normali, nel nostro caso lo stabile presenta un area con un manto di copertura realizzato in 
pannelli di amianto, una porzione di tetto crollato, e gran parte della crontosoff

In merito alla durata del tempo si è previsto un arco temporale di 10 anni, periodo stimato per la vita media di un 
ossono insorgere problematiche dovute a lavori di manutenzione ordinaria per il 

BUNALE DI SIRACUSA Ministero della Giustizia   

    
 

Ipotizziamo che l´immobile sia  locato con un contratto di  4 anni  registrato il Giugno 2015 quindi 
anni ed una successiva rivalutazione del canone mensile che si 

4,00  
0,060 

€ 62.371,90 
€ 18.000,00  
8,00  
0,060 
€ 139.720,36 
€ 22.500,00 

€ 375.000,00   

Da indagini di mercato è  emerso che immobili consimili al nostro sono collocabili nel mercato delle 
lo stesso procedimento di cui al 

2.500,00  
1.875,00  
22.500,00 

 
375.000,00   

eseguendo la media dei quattro valori otteniamo il prezzo di stima, pari a : 
 413.030,59   € 

 

La cifra su indicata rappresenta una stima basata sul condizioni di manutenzione 
normali, nel nostro caso lo stabile presenta un area con un manto di copertura realizzato in 
pannelli di amianto, una porzione di tetto crollato, e gran parte della crontosoffittatura 

In merito alla durata del tempo si è previsto un arco temporale di 10 anni, periodo stimato per la vita media di un 
ossono insorgere problematiche dovute a lavori di manutenzione ordinaria per il 
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esistente crollata.  Quindi alla cifra di 
in condizioni di normale uso. 

Al fine quindi di valutare una cifra realistica si considereranno i costi di rimozione e di 
smaltimento dell amianto, il rifacimento della porzione di tetto crollato, e la realizzazione di un 
nuovo manto di copertura una volt

 
Considerando che la superficie di pannelli di amianto da rimuovere e’ di circa mq 2

prezzo al mq di circa 35 €/mq (rimozione e smaltimento) per un importo pari a 
Le operazioni di smontaggio 

preliminare delle lastre, tale operazione dovra’ essere e
non ancora rimossi gli elementi dalla loro sede; taglio dei fissaggi con cesoia manuale ed avendo cura di non 
danneggiare le lastre stesse (per tale operazione sara’ escluso l’ utilizzo di trapani, seg
abrasive a funzionamento elettrico);rimozione di ogni singola lastra di copertura avendo cura di non 
danneggiare le lastre e dei settori di sormonto; posizionamento manuale delle lastre su bancale che sara’ 
corredato di teli di polietilene atto al confezionamento. 

Consideriamo adesso la rimozione di tutta la controsoffitatura che ha una superficie di circa mq 290
pere un peso di circa 2,00 kg/mq ed un costo di 1,96 
in big bag avremo:  290 mq x 2,00 kg/mq = 580 kg che moltiplicati per 1,96 

A questi vanno sommati 15  big bag per la raccolta delle lastre per un importo di circa 
trasporto circa € 250,00.  

Il costo complessivo e’ poco pi
che sistima intorno ai € 1.500,00.  

Per la realizzazione della nu
prezzo pari ad €/mq  175,00 ragion per cui o

 
 
 
 
Dal prezzo su indicato di 

ottenendo quindi un valore di 
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esistente crollata.  Quindi alla cifra di € 413.000,00 vanno tolti i costi per rendere il magazzino 
in condizioni di normale uso.  

Al fine quindi di valutare una cifra realistica si considereranno i costi di rimozione e di 
o, il rifacimento della porzione di tetto crollato, e la realizzazione di un 

nuovo manto di copertura una volta rimosse le lastre in eternit, previa bonifica dei locali. 

Considerando che la superficie di pannelli di amianto da rimuovere e’ di circa mq 2
€/mq (rimozione e smaltimento) per un importo pari a € 8.400,00 

Le operazioni di smontaggio  dovranno  prevedere una procedura cosi articolata: incapsulamento 
preliminare delle lastre, tale operazione dovra’ essere eseguita dapprima sulle superfici estradosso, in quanto 
non ancora rimossi gli elementi dalla loro sede; taglio dei fissaggi con cesoia manuale ed avendo cura di non 
danneggiare le lastre stesse (per tale operazione sara’ escluso l’ utilizzo di trapani, seg
abrasive a funzionamento elettrico);rimozione di ogni singola lastra di copertura avendo cura di non 
danneggiare le lastre e dei settori di sormonto; posizionamento manuale delle lastre su bancale che sara’ 

ietilene atto al confezionamento.   
Consideriamo adesso la rimozione di tutta la controsoffitatura che ha una superficie di circa mq 290

pere un peso di circa 2,00 kg/mq ed un costo di 1,96 €/kg con un aggiuntivo costo di trasporto e di insaccatura 
bag avremo:  290 mq x 2,00 kg/mq = 580 kg che moltiplicati per 1,96 €/kg diventano € 1.136,8

A questi vanno sommati 15  big bag per la raccolta delle lastre per un importo di circa 

Il costo complessivo e’ poco piu di € 10.000,00  a questo va aggiunto la rimozione delle parti crollate 

Per la realizzazione della nuova copertura, della stessa tipologia di quella esistente si considera un 
ragion per cui otteniamo : €/mq 175,00 x (240 + 37)mq = € 48.475,00

Dal prezzo su indicato di € 413.000,00 va decurtata una somma pari a € 60.000
ottenendo quindi un valore di € 353.000,00  
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i costi per rendere il magazzino  

Al fine quindi di valutare una cifra realistica si considereranno i costi di rimozione e di 
o, il rifacimento della porzione di tetto crollato, e la realizzazione di un 

a rimosse le lastre in eternit, previa bonifica dei locali.  

Considerando che la superficie di pannelli di amianto da rimuovere e’ di circa mq 240 si stima un 
€ 8.400,00  

prevedere una procedura cosi articolata: incapsulamento 
seguita dapprima sulle superfici estradosso, in quanto 

non ancora rimossi gli elementi dalla loro sede; taglio dei fissaggi con cesoia manuale ed avendo cura di non 
danneggiare le lastre stesse (per tale operazione sara’ escluso l’ utilizzo di trapani, seghetti, flessibili o mole 
abrasive a funzionamento elettrico);rimozione di ogni singola lastra di copertura avendo cura di non 
danneggiare le lastre e dei settori di sormonto; posizionamento manuale delle lastre su bancale che sara’ 

Consideriamo adesso la rimozione di tutta la controsoffitatura che ha una superficie di circa mq 290 
€/kg con un aggiuntivo costo di trasporto e di insaccatura 

€/kg diventano € 1.136,8 . 
A questi vanno sommati 15  big bag per la raccolta delle lastre per un importo di circa € 300,00 ed il 

€ 10.000,00  a questo va aggiunto la rimozione delle parti crollate 

ologia di quella esistente si considera un 
€/mq 175,00 x (240 + 37)mq = € 48.475,00 

€ 413.000,00 va decurtata una somma pari a € 60.000 
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NOTA ESPLICATIVA per la STIMA dei MEZZI e 
 

La stima dei beni viene effettuata mediante la  valutazione di alcuni parametri che influiscono sul valore di partenza 

del bene usato/nuovo  che inizialmente si intende funzionante ed 

vecoli, differentemente per i le merci in deposito, nonostante lo stato di manute

commercializzazione sul mercato essendo per lo piu

 
(indagine analitica) 
 

 La stima del bene sarà condizionata da un valore di partenza commerciale (dati mediati e desunti da quotazioni 

di mercato dell'usato  in varie zone d'Italia)  condizionato da coefficienti di stima valutati dal perito mediante analisi vi

 I coefficienti avranno una forbice

mercato mediato a condizioni perfettamente funzionanti, zero sarà un valore che  indica che il bene è inutilizzabile 

(assimilabile a rifiuto speciale o rottame etc). I valori 

dello stesso.  

 Non è stato  possibile testare il funzionamento reale delle attrezzature essendo queste ultime o in disuso da 

diverso tempo o manomesse. 

 Quanto detto sopra quindi costituisc

risultare apparentemente in buono stato potrebbe avere delle problematiche latenti. Di seguito sono dettagliati i parametri 

utilizzati per la valutazione e la formula utilizzata

 

 
  valore mediato e  dato da la somma della quotazione di mercato  
 

 
a)Meccanica: i componenti anche se il bene è usato devono essere perfettamente efficienti;
b) Tagliandi/revisioni/controlli/tarature
c) Carrozzeria/scocca: deve essere in buone condizioni, conformi all'età del bene e del grado di usura (esempio 
chilometraggio, ore lavorate); 
d) Pneumatici/accessori: a corredo del bene;
e) Adeguamenti: può risultare necessario adattare il bene alla nuova normativa vigente nel caso di attrezzature datate.
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NOTA ESPLICATIVA per la STIMA dei MEZZI e delle MERCI 

La stima dei beni viene effettuata mediante la  valutazione di alcuni parametri che influiscono sul valore di partenza 

che inizialmente si intende funzionante ed integro in tutte le sue parti, questo p

le merci in deposito, nonostante lo stato di manutenzione pari al nuovo, 

commercializzazione sul mercato essendo per lo piu’  obsoleti e di difficile rivendita.  

à condizionata da un valore di partenza commerciale (dati mediati e desunti da quotazioni 

di mercato dell'usato  in varie zone d'Italia)  condizionato da coefficienti di stima valutati dal perito mediante analisi vi

I coefficienti avranno una forbice di valore che spazia tra 1 e 0,9 e 0  dove uno non mi farà variare il valore di 

mercato mediato a condizioni perfettamente funzionanti, zero sarà un valore che  indica che il bene è inutilizzabile 

(assimilabile a rifiuto speciale o rottame etc). I valori intermedi serviranno a deprezzare il bene o a mantenere il prezzo 

on è stato  possibile testare il funzionamento reale delle attrezzature essendo queste ultime o in disuso da 

Quanto detto sopra quindi costituisce una discriminante per la  valutazione del bene dato che nonostante possa 

risultare apparentemente in buono stato potrebbe avere delle problematiche latenti. Di seguito sono dettagliati i parametri 

utilizzati per la valutazione e la formula utilizzata 

Vm= (V1+V2+V3+Vn)/n   

valore mediato e  dato da la somma della quotazione di mercato   

Vm*a *b *c *d *e 

i componenti anche se il bene è usato devono essere perfettamente efficienti; 
Tagliandi/revisioni/controlli/tarature: devono essere regolarmente eseguiti e documentabili;

deve essere in buone condizioni, conformi all'età del bene e del grado di usura (esempio 

: a corredo del bene; 
uò risultare necessario adattare il bene alla nuova normativa vigente nel caso di attrezzature datate.
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La stima dei beni viene effettuata mediante la  valutazione di alcuni parametri che influiscono sul valore di partenza 

, questo per quanto riguarda i 

nzione pari al nuovo,  si valuta la 

à condizionata da un valore di partenza commerciale (dati mediati e desunti da quotazioni 

di mercato dell'usato  in varie zone d'Italia)  condizionato da coefficienti di stima valutati dal perito mediante analisi visiva. 

di valore che spazia tra 1 e 0,9 e 0  dove uno non mi farà variare il valore di 

mercato mediato a condizioni perfettamente funzionanti, zero sarà un valore che  indica che il bene è inutilizzabile 

intermedi serviranno a deprezzare il bene o a mantenere il prezzo 

on è stato  possibile testare il funzionamento reale delle attrezzature essendo queste ultime o in disuso da 

e una discriminante per la  valutazione del bene dato che nonostante possa 

risultare apparentemente in buono stato potrebbe avere delle problematiche latenti. Di seguito sono dettagliati i parametri 

 
devono essere regolarmente eseguiti e documentabili; 

deve essere in buone condizioni, conformi all'età del bene e del grado di usura (esempio 

uò risultare necessario adattare il bene alla nuova normativa vigente nel caso di attrezzature datate. 
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ESEMPIO ANALISI PREZZO FIAT DOBLO
 
Dal mercato dell’usato si trova per un automezzo uguale 
quotazioni di mercato 

 
facendo media otteniamo 5.800,00 € / 3
 
quindi applicando  la seguente formula:
 

 
QUADRO RIEPILOGATIVO DEI BENI con RELATIVA STIMA 

Cod. BENE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
    

STIMA totale ATTREZZATURE _________________________________________________
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T DOBLO’  

un automezzo uguale o similare in perfetto stato funzionante 

dal sito  
dal sito 

dal sito 

€ / 3= 1.900,00 € (Vm) 

quindi applicando  la seguente formula: 

Vm*a *b *c *d *e 
Otteniamo un valore pari a 

QUADRO RIEPILOGATIVO DEI BENI con RELATIVA STIMA  
Descrizione  Ubicazione  

 

 

 

8 

 
   

 

 

     
    

ATTREZZATURE _________________________________________________
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o similare in perfetto stato funzionante  le seguenti 

 2.700,00 €   
   800,00 €  

    2.300,00 € 

amo un valore pari a € 700,00 

 
Ubicazione   Stima  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

ATTREZZATURE _________________________________________________€ 19.225,00 € 
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Quadro Riepilogativo  

IMMOBILE 
 
 
 

 TOTALE arrotondato
 

Escluso il materiale ferroso  
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 ad uso MAGAZZINO €353.000,00
 

TOTALE arrotondato   
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CONCLUSIONI 
 

Per quanto sopra esposto il sottoscritto Dott. Ing. Rappazzo Giovanni

che il congruo valore complessivo dei mezzi e delle attrezzature oggetto del fallimento allo stato odierno è 

quantificabile  in    

 
 

le cifre su elencate sono valutate, escluso il materiale ferroso da dismettere che ad oggi può essere pagato 

con un  unrange di offerta di   

 

Vendita a corpo 

 Analizzando nella completezza tutto il quantitativo di attrezzature, materiali, automezzi etc.. è stato faci

constatare che non tutti i beni inseriti all'interno del fallimento risultano essere funzionanti e/o utilizzabili, ciò compor

effettuando una vendita al dettaglio degli stessi si rischia di trovarsi alla fine con dei beni senza alcun valore ricond

a rifiuti speciali, con un costo non indifferente per lo smaltimento degli stessi a carico della curatela.

Pertanto si consiglia la vendita in lotti, o in blocco inserendo tutti i beni (funzionanti/utilizzabili  e non) deprezzandoli

di una aliquota pari al 10/15 % esclusivamente per  la vendita complessiva  di tutto ciò che è stato stimato .

seguono le schede di dettaglio dei beni.

Tanto doveva il sottoscritto nell’adempimento dell’ incarico ricevuto

 

. Siracusa lì, 19/06/2019 

  

    

  

TRIBUNALE DI SIRACUSA Ministero della Giustizia

Dott. Ing. Rappazzo Giovanni     
 

 
13 
 

Per quanto sopra esposto il sottoscritto Dott. Ing. Rappazzo Giovanni 

ATTESTA  

che il congruo valore complessivo dei mezzi e delle attrezzature oggetto del fallimento allo stato odierno è 

le cifre su elencate sono valutate, escluso il materiale ferroso da dismettere che ad oggi può essere pagato 

on un  unrange di offerta di    

Analizzando nella completezza tutto il quantitativo di attrezzature, materiali, automezzi etc.. è stato faci

constatare che non tutti i beni inseriti all'interno del fallimento risultano essere funzionanti e/o utilizzabili, ciò compor

effettuando una vendita al dettaglio degli stessi si rischia di trovarsi alla fine con dei beni senza alcun valore ricond

a rifiuti speciali, con un costo non indifferente per lo smaltimento degli stessi a carico della curatela.

Pertanto si consiglia la vendita in lotti, o in blocco inserendo tutti i beni (funzionanti/utilizzabili  e non) deprezzandoli

a pari al 10/15 % esclusivamente per  la vendita complessiva  di tutto ciò che è stato stimato .

seguono le schede di dettaglio dei beni. 

Tanto doveva il sottoscritto nell’adempimento dell’ incarico ricevuto 

       

      Dott. Ing. Rappazzo Giovanni
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che il congruo valore complessivo dei mezzi e delle attrezzature oggetto del fallimento allo stato odierno è 

le cifre su elencate sono valutate, escluso il materiale ferroso da dismettere che ad oggi può essere pagato 

Analizzando nella completezza tutto il quantitativo di attrezzature, materiali, automezzi etc.. è stato facile 

constatare che non tutti i beni inseriti all'interno del fallimento risultano essere funzionanti e/o utilizzabili, ciò comporta che 

effettuando una vendita al dettaglio degli stessi si rischia di trovarsi alla fine con dei beni senza alcun valore riconducibili 

a rifiuti speciali, con un costo non indifferente per lo smaltimento degli stessi a carico della curatela. 

Pertanto si consiglia la vendita in lotti, o in blocco inserendo tutti i beni (funzionanti/utilizzabili  e non) deprezzandoli  

a pari al 10/15 % esclusivamente per  la vendita complessiva  di tutto ciò che è stato stimato . 

 

   Il Perito 

Dott. Ing. Rappazzo Giovanni 

 

 

 

 


