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1. PREMESSA 

 

La società GENERALE COSTRUZIONI SRL, con sede in Castelfidardo 

(AN)  codice fiscale 00841570435, ha conferito al 

sottoscritto,  dottore commercialista e revisore legale dei 

conti in Macerata con studio in  iscritto all’Ordine dei 

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Macerata al ed al 

Registro dei revisori legali dei conti al n. con D.M. 10/07/2007 in 

G.U. n. 65 del 17/08/2007, incarico di redigere la relazione di stima della 

partecipazione detenuta nella società F.I.M. SPA. 

La valutazione richiesta risulta prodromica alla presentazione della proposta 

di concordato preventivo ai sensi degli artt. 161 e segg. della legge 

fallimentare. 

Nella bozza della proposta di concordato esaminata dallo scrivente è 

prevista l’eventualità, qualora necessario, che la società concordataria 

dismetta gli asset non strategici, tra cui la partecipazione oggetto del 

presente elaborato. 

Detta partecipazione sarà quindi valutata nella prospettiva di alienazione. 

A tal fine si rende necessario effettuare la valutazione della società a cui la 

partecipazione si riferisce per poi procedere alla valutazione della relativa 

partecipazione. 

La relazione è stata elaborata al solo fine sopra indicato e non si presta a 

letture e interpretazioni avulse dal contesto teorico-pratico da cui ha avuto 

genesi, né può in alcun modo essere considerata utilizzabile per fini diversi 

da quello dichiarato o come attestazione della veridicità dei documenti 

utilizzati ai fini della redazione. 
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2. CENNI SULLA SOCIETA’ PARTECIPATA 

 

La società FIM SPA ha sede in Castelfidardo (AN) via ed è 

iscritta presso il registro delle Imprese di Ancona con codice fiscale n. 

00082340431 e REA AN-175025. 

Essa è stata costituita il 15/07/1909 ed ha termine il 31/12/2050. 

La società ha capitale sociale pari a 3.999.999,00 euro suddiviso in azioni 

del valore nominale di 1 euro tra i soci secondo le seguenti proporzioni: 

Socio Valore nominale % 

F.LLI SIMONETTI SPA 
(C.F. 01193490420) 

1.529.235,00 38,23% 

ECO-ELPIDIENSE SRL 
(C.F. 01262460445) 

807.096,00 20,18% 

GENERALE COSTRUZIONI SRL 
(C.F. 00841570435) 

1.529.235,00 38,23% 

SINTAGMA SRL 
(C.F. 02012390429) 

134.433,00 3,36% 

Totale 3.999.999,00 100% 

 

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione nelle persone 

di , , e 

 tutti nominati il 26/06/2014 (ad eccezione di 

nominato il 21/07/2014) e tutti scadenti con l’approvazione del bilancio al 

31/12/2016. Risulta presidente e amministratore delegato il sig.

La società ha nominato il collegio sindacale. 
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Allo scrivente non risulta che la società abbia attualmente in essere cause 

legali di rilevante importo, le quali peraltro non compaiono in alcun modo 

in bilancio. 
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3. DOCUMENTAZIONE UTILIZZATA 

 

L’analisi del perito scrivente si è fondata prevalentemente sulla 

documentazione indicata di seguito. Ad integrazione, sono stati richiesti 

tutti i chiarimenti ritenuti necessari al fine di ottenere un’adeguata 

conoscenza della società. 

Il perito ha fatto riferimento ed utilizzato i seguenti documenti: 

- Visura camerale della FIM SPA; 

- Situazione patrimoniale alla data del 30/06/2014 con relativi dettagli, 

fornita dalla società; 

- Bilanci relativi agli anni 2011, 2012, 2013; 

- Dettagli contabili ed extracontabili relativi alla situazione 

patrimoniale; 

- Informazioni su eventuali leasing in corso; 

- Perizia tecnica di stima del compendio immobiliare di proprietà della 

società; 

- Informazioni sul valore di mercato delle immobilizzazioni tecniche 

possedute dalla società. 
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4. GLI APPROCCI ALLA VALUTAZIONE D’AZIENDA  

 

La valutazione di un’azienda può essere condotta con molteplici criteri e 

modalità che differiscono a seconda del tipo di azienda. 

L’esistenza delle più varie ragioni per effettuare una stima del valore di 

un’azienda ha portato la dottrina aziendale all’elaborazione di metodi 

specificamente orientati al reale bisogno conoscitivo del valutatore. 

La miriade di strumenti e delle loro varianti conosciute dalla tecnica 

professionale può essere ricondotta a tre approcci fondamentali alla 

valutazione d’azienda, quello retrospettivo, quello prospettico e quello 

empirico. Tale distinzione nasce dagli elementi che sono presi in 

considerazione come base della valutazione, secondo gli aspetti ritenuti di 

volta in volta determinanti nel concorso allo sviluppo del reale vantaggio 

competitivo dell’azienda e sufficientemente affidabili da costituire la base 

della valutazione. 

La maggior parte dei criteri elaborati dalla dottrina finisce, talvolta in senso 

stretto talvolta in senso ampio, per trovare allocazione in questi gruppi e ne 

condivide aspetti positivi ed aspetti negativi. 

Proprio nel tentativo di mitigare i limiti, che ciascun gruppo inevitabilmente 

presenta, sono poi stati elaborati metodi che si collocano a cavallo degli 

approcci, cioè che tentano di sommare i pregi di ciascuno di essi per evitare 

che i limiti assumano un peso tale da inficiare l’attendibilità del risultato 

finale. 

L’approccio retrospettivo fa sostanzialmente riferimento ai valori storici 

dell’azienda usati come base di valutazione. 

Evidentemente l’assunzione di dati storici, quindi già verificati, ha il 

vantaggio di una notevole attendibilità. 
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Nell’ambito di tale approccio trovano collocazione i cosiddetti “metodi 

patrimoniali”, in tutte le loro varianti, che pongono a base della valutazione 

i dati patrimoniali dell’azienda. 

L’approccio prospettico, abbandona la base costituita dai dati storici per 

concentrarsi sui dati futuri, ossia previsti. 

La giustificazione teorica di tale abbandono risiede nella considerazione 

secondo cui un’azienda, in quanto ente economico produttivo, assume 

valore nel momento in cui riesca a “produrre” tale valore nel futuro e non 

già per il solo fatto di averlo prodotto nel passato (il che avrebbe maggior 

senso in un’ottica liquidatoria). 

Rientrano in tale approccio i metodi finanziari ed i metodi reddituali, che 

tentano di stimare rispettivamente i flussi futuri finanziari e reddituali 

facendo coincidere il valore dell’azienda con l’utilità derivante da tali flussi 

futuri, opportunamente elaborati. 

L’approccio empirico invece utilizza metodologie valutative 

completamente differenti da quelle precedentemente illustrate. Esso non si 

basa sull’applicazione di formule razionalmente costruite ma utilizza, nelle 

varie varianti, l’osservazione diretta del mercato in cui l’azienda opera e 

tenta di esprimere il valore probabile dell’azienda attraverso il paragone con 

altre realtà operanti nello stesso contesto. 

I due principali metodi rientranti in tale approccio sono il metodo delle 

società comparabili ed il metodo delle transazioni comparabili. 

Il primo prevede che il valore di un’azienda sia calcolato sulla base di 

moltiplicatori riferiti ad un campione di società quotate operanti nello stesso 

settore e giudicate omogenee. 

L’approccio delle transazioni comparabili invece, prevede che i multipli 

vengano calcolati con riferimento ad operazioni (generalmente di M&A) 

che sono avvenute sul mercato coinvolgendo società simili a quella oggetto 

di valutazione. 
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Considerando la risposta che gli approcci brevemente descritti offrono 

all’esigenza conoscitiva del valutatore, si deve evidenziare che essi 

presentano ciascuno degli elementi di innegabile utilità al processo 

valutativo ma anche, inevitabilmente, dei limiti. 

I metodi riferiti all’approccio retrospettivo, in qualsiasi versione 

considerati, hanno come punto di partenza i valori dell’azienda quale 

risultato della gestione passata. L’insieme complessivo delle attività e delle 

passività è il risultato di ciò che l’azienda è stata o ha fatto dal momento 

della propria nascita alla data della valutazione. 

La seconda categoria di metodi, quella “rivolta al futuro”, perde 

completamente di vista la composizione del patrimonio ma si concentra sui 

flussi futuri che saranno generati dall’azienda secondo i piani del 

management. 

Non si può trascurare che i metodi dell’approccio prospettico abbiano una 

costruzione teorica sicuramente più corretta, proprio perché rivolti al futuro 

nella prospettiva di continuazione aziendale ma abbiano anche un grado di 

obiettività decisamente inferiore rispetto ai metodi patrimoniali; in 

particolare, tutti i parametri coinvolti nelle formule utilizzate con tali 

metodi presentano caratteri di aleatorietà tali da richiedere un ampio spettro 

di motivazioni teoriche, soprattutto in contesti economici di incertezza e di 

volatilità del mercato di riferimento. 

In sostanza, le difficoltà legate alla seconda categoria di metodi possono 

essere riassunte nell’incertezza delle ipotesi e dei dati che ne costituiscono 

la base; il risultato che ne emerge sarà quindi caratterizzato da una 

probabilità di errore sicuramente maggiore di quella associabile ai metodi 

storici. 

Sembra quindi esistere una sorta di proporzionalità inversa tra la correttezza 

concettuale dei criteri valutativi e la loro obiettività. 
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5. VALUTAZIONE DELL’AZIENDA  

 

Al fine di effettuare una valutazione consapevole dell’azienda FIM SPA, lo 

scrivente ha deciso di ricorrere ad un metodo patrimoniale. 

Il valore dell’azienda dovrebbe infatti tener conto della redditività futura ma 

nel caso specifico tale redditività non può essere attendibilmente stimata in 

considerazione della crisi che attraversa il settore dell’edilizia alla data di 

redazione del presente lavoro. 

Inoltre, non si può trascurare la circostanza per cui nel caso delle aziende 

immobiliari di costruzione il valore è insito nelle costruzioni stesse che 

l’impresa produce e delle aree che possiede. La valutazione di tali beni 

(fabbricati e terreni), qualora espressa in termini correnti, comprende quindi 

l’ipotetico plusvalore che costituisce, in ultima analisi, la reale capacità 

reddituale dell’azienda. 

Non si può quindi che riconoscere importanza preminente dalla dotazione 

patrimoniale sia per la sua consistenza rilevante sia per la sua 

imprescindibilità ai fini dello svolgimento dell’attività. 

La valutazione è stata quindi condotta analizzando il patrimonio della 

società inteso come somma delle attività e delle passività. 

 

5.1. Valutazione patrimoniale 

Per la stima del valore patrimoniale, ed in accordo con la più evoluta 

dottrina in materia di approccio valutativo patrimoniale, si è ritenuto di 

partire dalla situazione contabile a cui poi verranno applicate le necessarie 

correzioni. 

La valutazione patrimoniale parte dai saldi contabili delle poste a cui 

vengono successivamente applicate: 
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• La revisione contabile degli elementi dell’attivo (allo scopo di 

verificarne l’esistenza) e del passivo (allo scopo di verificarne la 

completezza); 

• La riespressione in termini di valori correnti degli elementi non 

monetari (immobilizzazioni, rimanenze, titoli, partecipazioni, debiti, 

….). 

La riespressione di cui al secondo punto determina l’evidenziazione delle 

plusvalenze o minusvalenze insite delle poste di bilancio ma non realizzate 

e quindi non evidenziate in contabilità. 

Si procederà ora all’esame dei più significativi saldi contabili. 

 

Immobilizzazioni immateriali 

Lo scrivente ha analizzato la composizione delle voci, esposte al netto dei 

relativi ammortamenti, al fine di comprendere se esse possano costituire un 

valore apprezzabile in ottica di cessione della partecipazione. 

Nel caso specifico, ad eccezione della voce “software” di esiguo importo, le 

immobilizzazioni immateriali sono costituite da oneri pluriennali 

capitalizzati dalla società in applicazione dei corretti principi contabili. 

Essi tuttavia sono costi già sostenuti sottoposti al processo di 

ammortamento in quanto aventi un’utilità che non si esaurisce nel solo anno 

di rilevazione ma non rappresentano asset di utilità futura dotati di 

eventuale autonoma circolazione. 

Per tale ragione lo scrivente ha ritenuto opportuno rettificare interamente gli 

oneri pluriennali. 

Descrizione val.cont. 30/06/2014 rettifiche val.corrente 30/06/2014

Spese costituzione 5.200,00 -5.200,00 0,00

Modifiche statutarie 1.339,52 -1.339,52 0,00

Software 90,40 90,40

Altri costi pluriennali 10.000,00 -10.000,00 0,00

Totale immobilizzazioni immateriali 16.629,92 90,40  
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Immobilizzazioni materiali 

Dopo aver verificato l’esistenza delle immobilizzazioni materiali, lo 

scrivente è giunto alla conclusione che esse debbano essere suddivise in due 

categorie richiedenti autonome considerazioni. 

La voce “immobilizzazioni in corso” si riferisce ad un area edificabile sita 

nel comune di Porto Sant’Elpidio attualmente oggetto di bonifica finalizzata 

alla successiva edificazione; essa comprende gli oneri capitalizzati per le 

lavorazioni ancora non portate a termine. 

Considerata la particolare complessità di valutazione è stato conferito 

apposito incarico ad un esperto del settore il quale, dopo aver valutato 

anche gli oneri futuri previsti, ha individuato un range di valori derivante 

dal fatto che la società ha attualmente in itinere un piano di variazione della 

cubatura edificabile finalizzato a rendere maggiormente profittevole 

l’edificazione in conseguenza dell’aumento imprevisto dei costi di bonifica. 

Da indagini condotte dallo scrivente sullo stato della pratica autorizzativa si 

può ragionevolmente ipotizzare che la variante sarà approvata. È stato 

quindi assunto il valore di perizia relativo a tale evenienza. Tuttavia, 

considerata l’incertezza che comunque permane lo scrivente ha deciso di 

applicare uno sconto sul valore finale della partecipazione di cui si dirà nel 

prosieguo in apposito paragrafo. 

Le altre immobilizzazioni materiali, considerata l’esiguità dei valori, sono 

state assunte ai valori nominali, rettificati dei corrispondenti ammortamenti. 

La situazione è la seguente: 

Descrizione val.cont. 30/06/2014 rettifiche val.corrente 30/06/2014

costruzioni leggere 8.300,00 8.300,00

(F.do amm. costruzioni leggere) -3.631,25 -3.631,25

Imp.specifici 14.776,00 14.776,00

(F.do amm. imp.specifici) -7.757,40 -7.757,40

Macch.elettroniche ufficio 1.000,00 1.000,00

(F.do amm. macch.elettroniche ufficio) -500 -500

Immobilizz.in corso e acconti 10.306.154,21 893.845,79 11.200.000,00

Totale immobilizzazioni materiali 10.318.341,56 11.212.187,35  
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Crediti  

I crediti sono costituiti prevalentemente da crediti verso l’Erario. 

Lo scrivente ha provveduto a verificare le risultanze delle scritture contabili 

e la loro rispondenza con le dichiarazioni fiscali non riscontrando anomalie 

che possano richiedere una rettifica. 

Descrizione val.cont. 30/06/2014 rettifiche val.corrente 30/06/2014

Erario c/rit.int.attivi 128,50 128,50

Credito da unico 7,41 7,41

Credito iva da compensare 1.380,13 1.380,13

Credito iva a rimborso 500.000,00 500.000,00

Credito iva 423.397,89 423.397,89

Credito INPS L. 335 1.798,59 1.798,59

Depositi e cauzioni varie 1.979,42 1.979,42

Crediti diversi v/terzi 31,57 31,57

Fornitori c/anticipi prest.prof.li 110.200,00 110.200,00

Fonritori in dare 2.089,90 2.089,90

Totale crediti 1.041.013,41 1.041.013,41  

 

Cassa e banca 

La voce è liquida ed esigibile per definizione e non soggetta a valutazione. 

È stata quindi assunta al valore contabile. 

Descrizione val.cont. 30/06/2014 rettifiche val.corrente 30/06/2014

Cassa contanti 499,88 499,88

Banca Marche cc 6957 16.266,83 16.266,83

Totale liquidità 16.766,71 16.766,71  

 

Debiti 

I debiti sono stati tutti prudentemente assunti al valore nominale senza 

effettuare rettifiche. 

Si segnala in particolare il “f.do rischi contenzioso” per 319.054 euro 

stanziato per un contenzioso tributario con il Comune di P.S. Elpidio in 

materia di ICI per il quale la società è risultata soccombente in 1° grado e 

su cui pende attualmente appello. Dalla verifica del fascicolo di causa lo 

scrivente è giunto alla conclusione che lo stanziamento del fondo rischi 

risponde alla realtà dei fatti ed è adeguato nell’importo. 
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Descrizione val.cont. 30/06/2014 rettifiche val.corrente 30/06/2014

Carilo c/c 14626 184.675,38 184.675,38

Uncredit c/c 5758 208.364,99 208.364,99

MPS c/c 1698/31 307.829,42 307.829,42

Fornitori 30.738,20 30.738,20

Rit.Lav.autonomo 3.794,28 3.794,28

Rit.garanzia v/fornitori 447.441,16 447.441,16

Fatture da ricevere 23.866,73 23.866,73

Mutuo Banca Marche 559316 791.968,76 791.968,76

Carifermo c/c ipotecario 5.643.182,08 5.643.182,08

Finanz.infrutt. Socio Generale 41.697,00 41.697,00

Finanz.infrutt. Socio Simonetti 41.697,00 41.697,00

Finanz.infrutt. Socio Eco Elpidiense 22.007,00 22.007,00

Finanz.infrutt. Socio Sintagma 10.800,00 10.800,00

F.do rischi contenzioso 319.054,00 319.054,00

Totale debiti 8.077.116,00 8.077.116,00  

 

5.2. Conclusioni sulla valutazione patrimoniale 

Sulla base di quanto sopra esposto lo scrivente ritiene di poter concludere 

che il valore del patrimonio netto rettificato alla data di riferimento della 

presente perizia possa essere assunto pari a 4.192.941,87 euro. 
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6. ULTERIORE SCONTO PRUDENZIALE 

 

Come anticipato sopra la valutazione dell’area edificabile è stata condotta 

nella duplice ipotesi di approvazione o meno della variante relativa 

all’aumento della cubatura edificabile. 

In linea teorica, i due scenari possibili conducono a risultati profondamente 

differenti ed in breve sintetizzabili della profittabilità o meno dell’iniziativa 

edificatoria. 

Come detto, l’approvazione della variante, considerato lo stato di 

avanzamento della pratica, può ragionevolmente essere ipotizzato; tuttavia 

l’ipotesi di non approvazione condurrebbe ad un valore dell’area non 

sufficiente a coprire i costi di bonifica e di urbanizzazione attualmente in 

corso e comporterebbe una condizione di significativa riduzione 

dell’appetibilità dell’iniziativa. 

Per tale ragione, prudentemente, al valore della partecipazione verrà 

ulteriormente applicato uno sconto pari al 30%. 
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7. CONCLUSIONI SUL VALORE DELLA PARTECIPAZIONE 

 

La società Generale Costruzioni srl detiene una partecipazione pari al 

38,23% del capitale della società FIM SPA. 

Il valore della partecipazione deve quindi essere assunto come 

proporzionale al valore della società partecipata e deve tener conto 

dell’ulteriore sconto come sopra giustificato: 

Valore azienda 4.192.941,87

Partecipazione 38,23%

Valore partecipazione 1.602.961,68

ulteriore sconto 30,00%

Valore finale partecipazione 1.122.073,17  

 

In conclusione, sulla base delle considerazioni sopra esposte e delle 

premesse fatte, lo scrivente ritiene di poter concludere che il valore della 

partecipazione detenuta dalla società Generale Costruzioni srl nella società 

F.I.M. SPA abbia un valore individuabile in 1.122.073,17 euro. 

 

Macerata, 31 ottobre 2014. 

dott


