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1. Conferimento incarico e quesito. 

Il sottoscritto , Dottore Commercialista iscritto all’Ordine dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza al n. 444-A, 

Revisore Legale, Consulente Tecnico del Giudice - categoria Commercialisti - 

Iscrizione Albo Tribunale di Vicenza n. 891, codice fiscale 

 in base alla nomina contenuta nell’istanza depositata in 

data 05/11/2018  dal curatore del fallimento della POLARIS-MEC S.R.L. (in 

proseguo denominata semplicemente POLARIS-MEC), società dichiarata fallita 

dal Tribunale di Vicenza con sentenza n. 76/2018 del 06/06/2018, e vistata dal 

G.D. in data 16/12/2018, ha esaminato il quesito assegnatogli:  

“valutazione del ramo d’azienda dalla procedura”. 

2. Oggetto della valutazione. Esame del quesito. Struttura 

dell’elaborato peritale.  

La società fallita POLARIS-MEC, che svolgeva l’attività di lavorazione e 

produzione prodotti metallici in genere con l’utilizzo di prodotti 

complementari e/o similari (lavorazione della lamiere, la carpenteria 

metallica a disegno, l’assemblaggio, la verniciatura a polveri ed il 

montaggio) risulta proprietaria di un ramo d’azienda oggetto di affitto da 

parte della società POLARIS-MEC prima del fallimento. 

La società fallita non ha proseguito altra attività, e pertanto è quindi l’unico 

ramo d’azienda in suo possesso ancora in essere. 

La presente valutazione conoscitiva del ramo d’azienda POLARIS-MEC 

affittato dalla data del 01/01/2018, nelle sue componenti individuate come 

appresso indicato, ha lo scopo di stima a supporto di decisioni da parte degli 

Organi fallimentari da prendere in ordine alla cessione della stessa tout court al 

fine della sua cessione a terzi con procedura competitiva a norma del 
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combinato disposto degli artt. 105 e 107 Legge fallimentare. 

Questo nella necessaria verifica da parte della procedura che si debba 

procedere alla liquidazione dei singoli beni esclusivamente “quando risulta 

prevedibile che la vendita dell’intero complesso aziendale, di suoi rami, di beni 

o rapporti giuridici individuabili in blocco non consenta una maggiore 

soddisfazione dei creditori” (art. 105 Legge fall.) 

La volontà manifestata è di giungere ad una stima complessiva di tale ramo 

d’azienda per poter individuare e procedere in tempi celeri alla procedura 

competitiva che a norma dell’art. 107 Legge fall. consenta alla procedura 

fallimentare di massimizzare il realizzo dell’attivo a vantaggio dell’intera 

massa dei creditori del fallimento e salvaguardando l’esistenza e la 

prosecuzione del ramo d’azienda affittato. 

La data di riferimento della presente perizia valutativa è stata quindi fissata 

ad un termine ravvicinato del 31.12.2018.  

Il quesito richiede necessariamente di effettuare la valutazione del ramo 

d’azienda considerando che la stessa è stata oggetto di stipulazione di un 

contratto di affitto di ramo d’azienda alla società

Tale contratto è stato stipulato dagli organi societari in data 15/12/2017 prima 

della dichiarazione di fallimento, a mezzo contratto autenticato dal notaio 

 di Lonigo (Vicenza) (Rep. ). 

Il curatore ha precisato al Perito che non ha reperito e non gli sono stati messi a 

disposizione dall’A.U. della società fallita copia di accordi (scritti) o scambi 

epistolari intervenuti tra le parti in precedenza alla stipula del contratto con la 

società conduttrice il ramo d’azienda (o con altre società terze) in ordine al 

valore del ramo esaminato. 

Tale contratto è divenuto effettivo dal 01/01/2018 e viene analiticamente 

esaminato nel primo capitolo della Parte II, specificatamente in ordine al diritto 
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di prelazione  ed all’offerta irrevocabile all’acquisto a favore della società 

conduttrice  contenuta negli artt. 17 e 18 dello stesso. 

Si procederà quindi secondo la seguente struttura dell’elaborato: dopo una 

breve elencazione della documentazione esaminata e cenni storici della società 

fallita, nella PARTE I all’individuazione, all’elenco ed al richiamo dei criteri ed 

ai valori di stima del compendio di beni strumentali materiali inventariati dal 

fallimento ed oggetto di affitto con il ramo d’azienda, contenuti in precedente 

Perizia di stima; nella PARTE II alla individuazione dei criteri ed alla stima del 

ramo d’azienda nel suo complesso, valorizzandone al suo interno i beni 

immateriali intangibili.  

Non sono oggetto di valutazione le scorte ed il magazzino (costituito da 

prodotti finiti, materie prime e semilavorati) in quanto, secondo quanto 

previsto nel contratto di affitto, erano da quantificarsi alla data di efficacia del 

contratto e da acquistarsi dalla società conduttrice – secondo l’art. 11 – in base 

all’inventario “che verrà redatto in contraddittorio tra le parti, al prezzo di 

costo diminuito del 10%”. Pertanto sono estranee al valore del ramo d’azienda 

e non spetta quindi al sottoscritto Perito l’analisi di tale potenziale componente 

dell’attivo di un ramo d’azienda. 

In ordine alle commesse in corso esistenti al momento del passaggio tra il 

concedente ed il conduttore del ramo d’azienda, indicate nelle premesse del 

contratto come eventualmente presenti, ma non elencate o quantificate, il 

Perito a chiesto al Curatore l’accertamento dell’esistenza delle stesse. 

Questo in quanto ritenute utili per la stima della potenzialità del ramo 

d’azienda affittato.  

Il curatore in data 14/01/2019 ha informato per iscritto il Perito che ha sentito 

l’amministratrice della società ora fallita, la quale personalmente e tramite un 

collaboratore dell’epoca gli ha attestato la continuità dei rapporti della clientela 
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della Polaris-Mec da parte della società conduttrice,  ed ha fornito le prime 10 

fatture del 2018 della società conduttrice emesse a 10 differenti clienti, tutte 

datate 31/01/2018, per un fatturato complessivo senza IVA di Euro 89.401,84, 

precisandogli per iscritto che “per quanto riguarda le commesse che abbiamo passato 

alla  Le inoltro le fatture fatte da a gennaio 2018, dove ci sono scritti gli 

ordini commissionati a Polaris-Mec nel 2017 dai clienti. Nella descrizione dei ddt 

richiamati in fattura, viene richiamato anche il nr e data del relativo ordine 

commissionato dal cliente nel 2017 quando Polaris era attiva”. 

In ordine infine al personale dipendente trasferito, questo è indicato in n.14 

unità nell’elenco allegato al contratto di affitto di ramo d’azienda 

effettivamente trasferiti dal 01/01/2018 alla società conduttrice.  

Il curatore ha documentato al Perito che la società fallita ha provveduto al 

pagamento del TFR e degli arretrati (ratei per ferie e permessi maturati ma non 

goduti) spettanti a tale personale al 31/12/2017; pertanto non sono più un 

onere da sostenere da parte del potenziale acquirente di tale ramo d’azienda. 

3. Documentazione esaminata ed accessi eseguiti. 

Si è esaminata la seguente documentazione, acquisita e messa a disposizione 

per l’incarico peritale dal curatore e dalla società conduttrice : 

 visura camerale società fallita Polaris-Mec srl iscritta al n°04408540286 

presso il Registro Imprese tenuto dalla CCIAA di Vicenza; 

 inventario del compendio del fallimento eseguito dalla Curatela assistito 

dal Cancelliere ex art. 87 Legge fall. effettuato nelle date del 5/09/2018, 

14/09/2018, 28/09/2018 e 19/10/2018; 

 bozza del “registro beni ammortizzabili esercizio fiscale dal 01/01/2017 

al 31/12/2017” della società fallita; 

 contratto di affitto di ramo d’azienda stipulato avanti al notaio 
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Beniamino Itri (Rep. 142.253 Racc. 31.629) tra la società fallita e la società  

 stipulato in data 15/12/2017 e registrato presso l’Agenzia 

delle Entrate di Vicenza al numero 8530/1T del 19/12/2017 e presso il 

Registro Imprese tenuto dalla CCIAA di Vicenza al REA n. 339381 in 

data 20/12/2017; 

 perizia di stima del compendio mobiliare della procedura di concordato 

preventivo corrente in Campiglia dei Berici (VI) 

del perito Dott.  depositata presso il Tribunale di Vicenza nel 

2009; 

 libretti di controllo dei n.3  carrelli elevatori inventariati, con relativi 

dichiarazioni di conformità usato a firma dell’officina  di 

Sossano (VI) ; 

 manuali d’uso e manutenzione dei ulteriori beni strumentali inventariali, 

con eventuali dichiarazioni di conformità dei beni, forniti dalla società 

conduttrice; 

 N.3 fatture di vendita di marzo 2018 della Polaris-Mec srl con cessione a 

terzi di n. 2 Trapani a colonna e dell’automezzo FIAT IVECO 35 q.li 

targato PD*B33618 immatricolato nel 1995, tutti erano contenuti 

nell’elenco dei beni allegato al contratto di affitto di ramo d’azienda; 

 bilanci in forma CEE dal 2009 al 2015 della società POLARIS-MEC SRL 

depositati presso il Registro Imprese di Vicenza, con relativi documenti 

collegati (nota integrativa) ed allegati (verbale di approvazione da parte 

assemblea dei soci); 

 bozza di bilancio in forma CEE al 31/12/2016 della società POLARIS-

MEC SRL, non a sezioni contrapposte con anno precedente e senza nota 

integrativa; 

 bozza di bilancio non in forma CEE al 31/12/2017 della società 
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POLARIS-MEC SRL, senza nota integrativa od altri documenti collegati; 

 mail  14/01/2019 della curatela in ordine commesse trasferite alla società 

conduttrice; 

 pec  14/01/2019 della società srl alla curatela con fatturato 

esercizio 2018; 

 prospetto del TFR dei dipendenti Polaris-Mec srl alla data del 

31/12/2017 ed il debito per ratei per ferie e permessi maturati ma non 

goduti alla medesima data, fornito dal consulente del lavoro della società 

fallita; 

 elenco del personale oggetto di trasferimento con il ramo d’azienda con 

indicazione delle eventuali date di cessazione del rapporto fornito al 

curatore dal consulente del lavoro della società conduttrice in data 

06/02/2019. 

Sarà onere della curatela individuare ed allegare alla presente tutta la 

documentazione ritenuta necessaria ai fini di proficuamente esperire 

l’eventuale offerta d’acquisto ai terzi, secondo le modalità di cessione del 

ramo d’azienda POLARIS-MEC che saranno stabilite dagli organi 

fallimentari in base alla normativa speciale fallimentare vigente. 

4. Notizie e dati identificativi della societa’ fallita e dei suoi 

prodotti. Attendibilità procedura amministrative e contabili 

adottate dalla società. 

Richiami storici della società fallita -  la gamma di prodotti sviluppati - La 

struttura amministrativo-contabile -  Il personale e la sua gestione – Il 

mercato - Cenni alla struttura commerciale – Il sito internet  

La POLARIS-MEC è una società costituitasi il 4 agosto 2009 ed è stata iscritta al 

Registro Imprese in data 19 aprile 2010.  
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Ha sempre svolto attività di lavorazione e produzione di prodotti metallici in 

genere con l’utilizzo di prodotti complementari e/o similari (lavorazione della 

lamiere, la carpenteria metallica a disegno, l’assemblaggio, la verniciatura a 

polveri ed il montaggio). 

La società è sorta per acquisire e continuare l’attività aziendale svolta in 

precedenza dalla società  (codice fiscale ), 

prima tramite un affitto d’azienda stipulato con la stessa in data 22/03/2010 e in 

data 18/11/2011 - avendo questa seconda società inteso richiedere presso il 

Tribunale di Vicenza l’ammissione ad una procedura di concordato preventivo 

- e poi attraverso l’acquisto di tale azienda dalla indicata società, dopo 

l’omologa del concordato preventivo, con atto di compravendita stipulato in 

data 06/06/2013.  

La gestione contabile ed elaborazione del bilancio era tenuta esternamente, 

tramite un proprio consulente fiscale. 

La società non presenta controlli e verifiche contabili e fiscali da parte di 

revisori legali od organismi terzi similari.  

Quindi, secondo quanto riferito dalla curatela non si può garantirne 

l’attendibilità dei dati contabili secondo i principi di revisione, vista la 

mancanza di una revisione esterna, neppure periodica.  

In merito al personale dipendente, la società era giunta ad occupare nel tempo 

fino a n° 15 lavoratori dipendenti. Quando si è affittato il ramo d’azienda si 

sono trasferiti in sede d’atto alla conduttrice n° 14 lavoratori dipendenti, di cui 

due impiegati e dodici operai. Attualmente, dopo n. 7 

dimissioni/licenziamenti nel corso del 2018, il ramo d’azienda presenta ancora 

in carico n.7 lavoratori, tutti operai. 

La gestione contabile del personale dipendente è sempre stata affidata ad uno 

studio professionale di consulenza sul lavoro esterno, che è cambiato in sede di 
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trasferimento per affitto del ramo d’azienda.  

In merito all’area d’affari esistente e di business, la società POLARIS-MEC 

eseguiva le proprie lavorazioni intrattenendo relazioni commerciali 

preminentemente con committenti italiani. 

La struttura commerciale non era costituita da agenti o rappresentanti, ma era 

affidata a risorse interne della società.  

Si era inoltre sviluppato inizialmente, ai fini pubblicitari delle proprie 

lavorazioni e primo contatto con possibile clientela interessata alla produzione 

aziendale, il sito internet http://www.polarismecsrl.it che risulta da tempo 

non aggiornato ed attualmente non più in uso. Lo stesso non è stato quindi 

trasferito alla società conduttrice con il ramo d’azienda. 

In conclusione, si ritiene opportuno ancora precisare che l’insieme delle 

procedure amministrative e contabili in essere prima del fallimento non 

garantiscono - secondo gli usuali principi contabili utilizzati nelle revisioni - 

un elevato livello di attendibilità dei dati contabili forniti al sottoscritto 

perito ed utilizzati nella Parte II nel processo valutativo del ramo d’azienda.  

 

PARTE I – BENI STRUMENTALI MATERIALI 
 

5. Criteri di valutazione dei beni strumentali inventariati 

appartenenti al ramo d’azienda affittato. 

Il Perito, nella veste di perito mobiliare, ha partecipato alle operazioni di 

inventario ex art. 87 Legge fall. eseguite dalla curatela e dal cancelliere 

designato dal Tribunale di Vicenza.  

A tal fine si sono inoltre eseguiti ulteriori sopralluoghi presso i due locali ove si 

svolge la produzione in forza del contratto di affitto di ramo d’azienda 

stipulato da parte della società conduttrice  in Orgiano (Vicenza). 
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I beni strumentali costituenti il ramo d’azienda affittato  sono stati oggetto 

d’inventario nelle date del 5 e 14 e 28 settembre 2018 e 19 ottobre 2018, nei 

locali detenuti ed a disposizione della società ., siti ad Orgiano, 

località Teonghio, in via ed in via  ove 

sono tuttora custoditi.  

Nei locali si è sempre avuta la presenza e l’assistenza dell’Amministratore di 

tale società conduttrice. 

I beni strumentali inseriti nel ramo d’azienda affittato alla , a cui in 

sede d’inventario dalla curatela è stato assegnato l’ordine cronologico da 1 a 

94, sono quindi stati già oggetto di apposita perizia di stima depositata in data 

10/12/2018. 

Nel corso degli accessi effettuati con la curatela, si è preso visione in autonomia 

e accertato il reale stato, ma non si è potuto procedere alla verifica puntuale 

della reale funzionalità di tutti i beni strumentali. 

La curatela ha fornito al perito copia del registro beni ammortizzabili in suo 

presso e tenuto dalla società fallita, da cui si è potuto desumere vetustà e 

valore di acquisto dei cespiti. 

Ove possibile si è presa visione ed acquisiti in copia dei Manuali d’uso e 

manutenzione dei beni strumentali inventariali, con eventuali dichiarazioni di 

conformità dei beni. 

In ordine a due beni strumentali (trapani a colonna) ed al bene mobile 

registrato (autocarro FIAT IVECO 35 q.li targato PD*B33618 immatricolato nel 

1995 denominato nel contratto Camioncino DAYLI 35 q.li) che era di proprietà 

della società fallita al momento della stipula del contratto di affitto di ramo 

d’azienda, ed inserito nell’elenco dei beni oggetto di contratto d’affitto come da 

allegato allo stesso, essi non sono stati reperiti in sede d’inventario. La curatela 

ha appurato ed informato il Perito che i medesimi sono stati restituito alla 
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società Polaris-Mec nel corso dell’affitto dalla società concedente, prima del 

fallimento, e dalla stessa ceduto a terzi a mezzo delle fatture richiamate nella 

documentazione esaminata. Pertanto lo stesso non costituisce più elemento 

facente parte del ramo d’azienda. 

In generale, i valori assegnati nell’indicata perizia ai singoli beni tengono 

conto: 

a) Dello specifico tipo, dotazioni, impiego e utilizzo dei singoli beni; 

b) Dello stato d’uso e conservazione effettiva, accertato singolarmente per 

ciascun bene, in considerazione dell’età, vetustà, obsolescenza dello stesso, e 

l’eventuale reperibilità di parti di ricambio, ove possibile; 

c) Dell’eventuale richiesta del mercato, in relazione alle possibilità di 

reimpiego e riutilizzo, e quindi della commerciabilità stimata residua, sentiti i 

produttori ed i manutentori dei beni e, ove non possibile o in alternativa, dei 

concorrenti presenti sul mercato con prodotti equiparabili; 

d) Della marcatura CE, in virtù del vigente testo unico in materia di tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro D.L. 81/08 riferimento art. 23, 

art. 70, art. 72 comma 1 e del Regolamento per l'attuazione delle direttive 

2006/42/CE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati 

membri relative alle macchine e D.Lgs. 27/1/10, n. 17, fonti sulla base delle 

quali vanno considerati e valutati i requisiti minimi di sicurezza. 

I beni del ramo d’azienda sono stati valutati allo stato di fatto e di diritto in 

cui si trovano, tenuto conto dell’obsolescenza materiale e tecnologica, per un 

possibile uso residuo da parte di terzi acquirenti. 

In funzione di tutto quanto sopra esposto i beni inventariati sono 

sommariamente e potenzialmente suddivisibili nelle seguenti tre (3) categorie 

omogenee: 

Cat. A: Beni strumentali (attrezzature e macchinari) per l’attività svolta 



 

FALLIMENTO: POLARIS-MEC S.R.L Perizia di valutazione ramo d’azienda locato 12/36 

 

la valutazione espressa risulta essere un valore di mercato, tenuto 

eventualmente conto della circostanza che i beni eventualmente non siano più 

in produzione. 

Cat. B: Mobili e arredi 

per cui la valutazione di stima è espressa come presumibile valore di realizzo, 

tenendo conto del tipo di caratteristiche intrinseche. 

Cat. C: Beni/macchinari d’ufficio ed elettrocontabili 

rispondenti alle norme minime di sicurezza avendo il marchio CE, la 

valutazione espressa risulta essere un valore usato di mercato al netto 

dell’eventuale costo del duplicato della documentazione CE / Manuali 

d’Impiego ove necessario, in quanto si è verificata l’esistenza (ed il relativo 

costo) e si è informalmente verificato che detto materiale sia reperibile presso il 

produttore o società che commercializza tali tipologie di beni. 

Il prezzo di stima è stato assegnato ai singoli beni inventariati senza 

considerare altri oneri accessori (compresa l’IVA e le spese di trasferimento).  

6. Stima beni strumentali materiali ai fini della presente perizia. 

I beni strumentali inventariati e costituenti il ramo d’azienda affittato  viene 

elencato secondo le categorie omogenee ed il numero progressivo assegnato in 

sede delle singole sessioni d’inventario richiamati sopra: 

ATTREZZATURE E MACCHINARI 

N° descrizione quantità v.u. v.c. 
1 Banchi carellati con cassetto + anta 

2 € 50,00 € 100,00 
2 Carrelli pesanti con ruote per trasporto pezzi in lavorazione 

22 € 20,00 € 440,00 
3 Cesoia SCHIAVI licenza Omada 4mtx8mm anno 1986 serie 

960005 1 € 9.000,00 € 9.000,00 
4 Calandra BIRLIK tipo MSM 1280X2,5 1290-04-160 anno 2004 

motorizzata piano da MT. 1,28 1 € 600,00 € 600,00 
5 Trapano a colonna monofase 1500 W 

1 € 90,00 € 90,00 
6 Piegatrice SCHIAVI RG 25.12 matr. 913-8640 anno 2001 licenza 

Omada 1 € 3.500,00 € 3.500,00 
7 Piegatrice SCHIAVI RG 104 anno 1981 

1 € 2.500,00 € 2.500,00 
8 Piegatrice SCHIAVI RG 103 matr. 367-5737 anno 1990 

1 € 3.000,00 € 3.000,00 
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9 Piegatrice SCHIAVI RG 80.25 matr.127-60000 anno 1993 
1 € 3.700,00 € 3.700,00 

10 Punzonatrice a controllo numerico FINN-POWER F6 tipo 
1500x3000  1 € 25.000,00 € 25.000,00 

11 Cabina insonorizzazione per punzonatrice 
1 € 3.000,00 € 3.000,00 

12 Pressa eccentrica PE 160 TN matr. 106 anno 1997 
1 € 1.000,00 € 1.000,00 

13 Pressa eccentrica 100 TN OTI anno 1980 
1 € 300,00 € 300,00 

14 Sega a nastro PEDRAZZOLI 270 
1 € 1.200,00 € 1.200,00 

15 Pressa eccentrica 100 TN BARNAUL 
1 € 1.000,00 € 1.000,00 

16 Pressa MIOS da 35 TN 105 colpi 
1 € 700,00 € 700,00 

17 Segatrice a nastro idraulica BIANCO Mod.370-A ANR.53003017 
automatica con manuale istruzioni anno 2007 1 € 2.000,00 € 2.000,00 

18 Maschiatrice trapano a colonna 
1 € 100,00 € 100,00 

19 Trapano maschiatrice SERRMAC a variazione elettronica 
1 € 100,00 € 100,00 

20 Rettifica tangenziale 34711BP11 matr. 1947 anno 1990 per 
affilatura punzoni 1 € 500,00 € 500,00 

21 Tornio POTISJE 200x1500200 matr. 7708 anno 1989 
1 € 900,00 € 900,00 

22 Punzonatrice intagliatrice OMES ILCI 12-SCF  
1 € 400,00 € 400,00 

23 Punzonatrice OMES ILC 12 SCF monpunzone anno 1985 matr. 
15109 1 € 400,00 € 400,00 

24 Fresatrice OBRABIAREX FND327 matr.6152 anno 1982 
1 € 400,00 € 400,00 

25 Puntatrice EME SP 30 KW 
2 € 350,00 € 700,00 

26 Puntatrice PEI PF 30 KW matr. 880735 
1 € 150,00 € 150,00 

27 Impianto (tunnel) di verniciatura con lavaggio e risciacquo 
demineralizzazione. Asciugatura, cabina polveri, cottura, 
carico/scarico MARINI anno1970. Eventuali automatismi per 
verniciatura non in uso e smontato all’aperto 1 € 500,00 € 500,00 

28 Compressore rotativo MATTEI ERC 511L 15 CV 
1 € 400,00 € 400,00 

29 Compressore rotativo 60 CV mod. PS 200DV-7,5  inverter 
insonorizzato da 300 cv POWERSYSTEM 20 anno 2005 non 
funzionante 1 € 1.000,00 € 1.000,00 

30 Essicatrice con serbatorio MTA non funzionante 
1 € 800,00 € 800,00 

31 Pressa per imballaggi carta/cartoni PBS 8 tonnellate matr. 
260198 anno 1995 1 € 300,00 € 300,00 

32 Macchina lavapavimenti D.L.B. GANSOW 125 B tipo 62BF65 a 
batteria con posto guida dotata di libretto istruzioni non 
funzionante e collocata all’aperto 1 € 250,00 € 250,00 

33 Piattaforma aerea da interno ITECO BI90 portata kg 230 matr. 
269 anno 1992 non funzionante collocata all’aperto 1 € 500,00 € 500,00 

34 Transpallets elettrico LINAE CARR-EFFE mod. TG matr. 404069 
non funzionantecollocato all’aperto 1 € 50,00 € 50,00 

35 Carrello a batteria SHINCO 20 tipo 5FB20LZ V500 q.li alzata 5,00 
mt portata 20 q.li matr.127070 con caricabatterie 1 € 1.800,00 € 1.800,00 

36 Carrello elevatore KOMATSU 14 tipo 5PzS400 48V anno 2014 
con caricabatteria 1 € 1.800,00 € 1.800,00 

37 Carrello elettrico CATERPILLAR 100 D 50 q.li alzata 5,20 mtM100 
matr. 3CJ0078 con caricabatteria 1 € 4.500,00 € 4.500,00 

38 Trapano multiplo ROSA automatico 
1 € 70,00 € 70,00 

39 Estintori carellati e a muro COL non a norma 
8 € 5,00 € 40,00 

40 Armadi pesanti metallici porta utensili 
8 € 15,00 € 90,00 

41 Serie altri armadi leggeri 
6 € 5,00 € 30,00 

42 Scaffali pesanti porta stampi 
2 € 30,00 € 60,00 

43 Scaffalature pesanti porta profilati 
2 € 20,00 € 40,00 

44 Carrello robusto porta profilati 
1 € 30,00 € 30,00 

45 Serie scaffalature ARMES a 9 vani 
1 € 20,00 € 20,00 

46 Serie scaffalature MOBILFER a 3 vani 
1 € 15,00 € 15,00 

47 Serie scaffalature in lamiera pesante a 3 vani 
1 € 15,00 € 15,00 
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48 Scaffali in lamiera leggera rinforzati 
3 € 10,00 € 30,00 

49 Banchi da lavoro MOBILFER 
3 € 35,00 € 105,00 

50 Banchi da lavoro pesanti 
6 € 35,00 € 210,00 

51 Banchi per rilievi attrezzatura pesante 
1 € 35,00 € 35,00 

52 Saldatrice  per perni Lincoln Electric TIG NELSON 
1 € 250,00 € 250,00 

53 Saldatrice SELCO IF 250 
1 € 20,00 € 20,00 

54 Saldatrice MEGATRONIC PULS SINC BDH 400  

1 € 100,00 € 100,00 
55 Saldatrice SELCO GENESIS TIG 3000 

1 € 100,00 € 100,00 
56 Gru a bandiera OMIS con colonna capannone da 200 kg 

2 € 50,00 € 100,00 
57 Smerigliatrice NEBES girevole a plantana 

1 € 30,00 € 30,00 
58 Attaccapanni in metallo girevole a plantana 

1 € 10,00 € 10,00 
59 Macchina laser Primach 9000L PLATINO 1530 S/N 704Q159, 

anno 1999, con controllo numerico manuale, carrello 
carico/scarico, con impianto alimentazione isola azoto e gruppo 
di continuità GENESIN dotato di libretto e certificato di 
conformità 1 € 25.000,00 € 25.000,00 

60 Trapano radiale HECKCAT BR 40x1250 con attrezzatura di 
bordatura e dotato di libretto di istruzioni 1 € 1.200,00 € 1.200,00 

61 Caricabatteria 24V per carrello 
1 € 50,00 € 50,00 

62 Filtro elettrostatico FUMI INDEST 
1 € 40,00 € 40,00 

63 Programmatore EMS PS 402 per cesoia SCHIAVI da 4 mt  

1 € 800,00 € 800,00 
64 Transpallets manuali 

2 € 80,00 € 160,00 
65 Sparaperni (saldatrice) NELSON CD1501 

1 € 200,00 € 200,00 
66 Impianto di raffreddamento puntatrici 

1 € 30,00 € 30,00 
67 Stendi naylon per imballaggi WRAPMAN 

1 € 20,00 € 20,00 
68 Carrello portachiavi USAG OKAYS 

1 € 30,00 € 30,00 
69 Cabina di insonorizzazione MENSA 

1 € 100,00 € 100,00 
70 Cisterna CORDIVARI da 2000 lt in plastica azzurra 

1 € 250,00 € 250,00 
71 Vasche portarifiuti 

2 € 50,00 € 100,00 
72 Saldatrice WEMI W405KS  

1 € 150,00 € 150,00 
73 Cassoni per rottami 

3 € 100,00 € 300,00 
74 Serie punzoni per FINNPOWER 

1 € 50,00 € 50,00 
75 Stampi per piegatrice 

1 € 30,00 € 30,00 
76 Bascula da 50 q 

1 € 200,00 € 200,00 
77 Pressa idraulica a raddrizzare 

1 € 100,00 € 100,00 
78 Affila punte FELISATTI 

1 € 180,00 € 180,00 
79 Aspiratore DELFIN mod. TS 300, S/N 050621079 

1 € 100,00 € 100,00 
80 Smerigliatrice a nastro APM 

1 € 250,00 € 250,00 
91 Contenitori aperti 

74 € 15,00 € 1.110,00 
92 Contenitori sfridi con fondo apribile 

13 € 25,00 € 325,00 
93 Contenitori tipo casse chiuse grigie 

29 € 20,00 € 580,00 
94 Contenitori rete 

178 € 10,00 € 1.780,00 
 

MOBILI E ARREDI 

N° descrizione quantità v.u. v.c. 
90 Mobilio vario composto da scrivanie, sedie, cassettiere, tavolo 

uso riunione con poltroncine in pelle, scaffalature metalliche, 1 € 100,00 € 100,00 
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schedari accatastati alla rinfusa  

 

BENI/MACCHINARI D’UFFICIO ED ELETTROCONTABILI 

N° descrizione quantità v.u. v.c. 
81 Computer desktop HP 2014 con server, monitor LCD (di cui uno 

rotto) e gruppo di continuità 2 € 50,00 € 100,00 
82 Computer desktop HP 2014e HP 2015 con server, monitor LCD 

(di cui uno rotto) e gruppo di continuità + software disegno 2 € 60,00 € 120,00 
83 Server più cabina, gruppo continuità, firewill 

1 € 200,00 € 200,00 
84 Etichettatrice con computer 

1 € 20,00 € 20,00 
85 Fotocopiatrice/stampante/scanner a colori TOSHIBA Studio 

E2500 da rottamare 1 € 0,00 € 0,00 
86 Fotocopiatrice/stampante/scanner TOSHIBA Studio E233  

1 € 30,00 € 30,00 
87 Fax BROTHER 

1 € 10,00 € 10,00 
88 Fotocopiatrice/stampante OLIVETTI PG L2145/A3  

1 € 20,00 € 20,00 
89 Stampante OLIVETTI D-Copia 2200 MF/A4-A3 

1 € 10,00 € 10,00 

 
Il valore complessivo totale dei medesimi che è stato assegnato in sede di 

perizia depositata il 10/12/2018 ed è riportato per comodità sopra è 

riassumibile nel seguente prospetto per categorie omogenee: 

totale valore beni “A” – attrezzatura e macchinari € 107.215,00 
totale valore beni “B” – Mobili e arredi € 100,00 
totale valore beni “C” – Beni/macchinari d’ufficio ed 
elettrocontabili € 510,00 
TOTALE VALORE COMPLESSIVO BENI STRUMENTALI 
 

€ 107.825,00 

 
La differenza di valore in considerazione del loro maggiore valore 

complessivo quale complesso organizzato in un’azienda funzionante, 

troverà espressione della valorizzazione degli elementi immateriali. 

 

PARTE II – RAMO D’AZIENDA POLARIS-MEC 

7. Esame del contratto di affitto di ramo d’azienda in corso. 

In data 15/12/2017, l’A.U. della POLARIS-MEC SRL Sig.ra  ha 

stipulato un contratto di affitto di ramo d’azienda a favore della società  

 capitale sociale 50.000,00, iscritta al Registro Imprese di Vicenza n. 

04121070249 e all’Albo Imprese Artigiane di Vicenza al n° 380682. 
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Premesse del contratto stipulato. – Motivazione dell’affitto di ramo 

d’azienda. 

Il contratto di affitto è stato stipulato al fine dichiarato nelle premesse da parte 

della società locatrice che la stessa “versa in una situazione di crisi finanziaria, tale 

da mettere a repentaglio, nel breve periodo, la continuazione dell’attività aziendale ed il 

conseguente mantenimento dei posti di lavoro, in un momento in cui l’economia locale 

non ne consente il riassorbimento, con grave ed irreparabile nocumento al valore dei 

macchinari, del magazzino ed alla possibilità di onorare i contratti in corso”. 

Il curatore, alla richieste del Perito in ordine alle trattative pregresse a tale 

contratto, ed ad eventuali ricerche alternative dell’operatore poi individuato 

sul mercato, ed anche in ordine ai valori di mercato discussi in tale fase 

pregressa,  ha riferito di non aver reperito alcuna specifica precisazioni o 

materiale.  

Oggetto del contratto di affitto di ramo d’azienda  

L’oggetto del contratto di affitto viene convenuto tra le parti all’art. 2.1 

(Oggetto) nel “complesso aziendale costituito da attrezzature, utensileria, mobili, 

arredi, autoveicoli il tutto indicato nell’allegato A) nello stato di fatto e di diritto in 

cui si trova.”  

Va precisato, come già indicato nel Capitolo 5, che l’unico autoveicolo inserito 

nell’allegato A) al contratto, l’autocarro FIAT IVECO 35 q.li targato PD*B33618 

immatricolato nel 1995 denominato nel Camioncino DAYLI 35 q.li, è stato 

venduto a terzi nel marzo 2018, come da accordo con la società conduttrice 

richiamato nella fattura di cessione dello stesso a terzi. 

In base all’art. 5 (Subingresso nei contratti aziendali) del contratto: “Per effetto del 

presente contratto, dalla data della sua efficacia, l’Affittuaria subentra alla Concedente 

nei contratti in corso relativi al godimento dei beni relativi al ramo d’azienda oggetto 

di tale contratto, ivi compreso il contratto di occupazione immobiliare in essere.” 
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La curatela ha informato il Perito già in sede di inventariazione dei beni 

mobiliari che tale contratto di occupazione immobiliare è venuto meno, con 

restituzione dei locali alla proprietà nel corso del 2018, pertanto il ramo 

d’azienda ed i suoi elementi sono stati trasferiti in locali individuati e facenti 

capo alla società conduttrice. 

Inoltre è stato previsto contrattualmente: 

 a norma dell’art. 6 (Rapporti di lavoro subordinato) del contratto che 

l’affittuaria è subentrata ex art. 2112 codice civile nei 14 (quattordici) 

contratti di lavoro dipendente, tutti stipulati secondo il contratto 

collettivo di categoria applicato del settore Metalmeccanico. Pur in 

assenza di un accordo sindacale ex artt. 410 e 411 C.P.C. prima della 

stipula del contratto di affitto di ramo d’azienda, la solidarietà 

dell’Affittuaria prevista è stata mitigata in quanto la società Polaris-

Mec ha provveduto dopo la stipula ma prima del fallimento, nel corso 

del 2018, al pagamento del TFR e degli arretrati (ratei per ferie e 

permessi maturati ma non goduti) spettanti a tale personale al 

31/12/2017, come conteggiati dallo studio tenutario delle paghe; 

 a norma degli artt. 8 (Debiti e crediti) e 10 (Cause in corso) del contratto 

sono esclusi dal trasferimento tutti gli altri debiti e i crediti e gli effetti 

di qualsiasi natura  di eventuali cause in corso (o future) della locatrice 

relative il periodo anteriore all’efficacia del contratto; 

 Le “eventuali commesse” da completare, richiamate nelle premesse 

del contratto, sono  state individuate dalla procedura e riportate al 

Perito, come indicato nel Capitolo 2, in complessivi Euro 89.401,84. 

Per il magazzino della locatrice, elencato nelle premesse tra le motivazioni 

della stipula del contratto, come indicato sopra nel Capitolo 2, 

l’inventariazione e la cessione al Conduttore è regolata dall’art. 11 (Scorte-
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prodotti) del Contratto, contenente un impegno all’acquisto da parte della 

Conduttore “al prezzo di costo diminuito del 10%”, e pertanto non costituisce 

elemento del ramo d’azienda. 

La Polaris-Mec era inoltre dotata del sito internet http://www.polarismecsrl.it 

che come indicato nel Capitolo 4 risulta da tempo non aggiornato ed 

attualmente non più in uso, pertanto non è stato trasferito alla Conduttrice e 

non costituisce elemento del ramo d’azienda locato. 

Efficacia contratto di affitto del ramo d’azienda. – Presa visione beni 

complesso aziendale locato. – Durata. – Canone. 

L’efficacia, nel primo paragrafo dell’art. 3 (Efficacia e Durata) del contratto di 

affitto, viene stabilito nella data 1° gennaio 2018 e non era condizionata ad altri 

eventi, mentre la durata del contratto è stabilita in un biennio con scadenza 31 

dicembre 2019, con rinnovo tacito annuale successivamente, salvo disdetta di 

una delle parti. Il paragrafo 4 prevede che caso di procedura fallimentare la 

stessa possa recedere ex art. 79 l.fall. con preavviso di 4 (quattro) mesi. 

All’art. 12 (Stato dei beni) la parte affittuaria “dichiara di ricevere in consegna i 

cespiti costituenti il complesso aziendale […] in buono stato ed adatti all’uso 

convenuto, e si obbliga a restituire gli stessi beni alla scadenza del contratto, salvo il 

deterioramento, deperimento, obsolescenza, consumo e logorio derivante dall’uso 

normale, rendendosi responsabile soltanto per il deterioramento dovuto ad uso 

improprio”.  

Il canone è stato stabilito dall’art. 4 (Canone) in Euro 1.000,00 mensili più IVA, 

con pagamento anticipato. 

Luogo dell’attività – Trasferimento sede operativa 

La società affittuaria ha svolto inizialmente l’attività produttiva condotto in 

forza di tale contratto presso la sede sociale della locatrice a i 

(Vicenza), via  
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Come precisato sopra, al venir meno del contratto di occupazione immobiliare 

con una procedura concorsuale, la società conduttrice . ha spostato 

il ramo d’azienda e la produzione in propri locali correnti in Orgiano 

(Vicenza), località  in via ed in via dell  

Compravendita del ramo d’azienda. - Diritto di prelazione ed offerta 

irrevocabile all’acquisto dell’affittuaria stabiliti nel contratto di affitto in 

corso. - Deroga all’art. 2561, 4° comma Codice Civile. 

Nel contratto viene attribuito, nell’art. 17 (Prelazione), un espresso diritto di 

prelazione dell’affittuaria   “in caso di trasferimento per qualsiasi titolo 

del ramo d’azienda […] a parità di condizioni rispetto a soggetti terzi.” Nello stesso 

articolo sono poi regolate le modalità di esercizio dello stesso, prevedendo una 

comunicazione alla stessa e con esercizio della prelazione entro 30 giorni dal 

ricevimento dell’indicata comunicazione. 

Nel contratto, all’art. 18 (Offerta irrevocabile d’acquisto), la società affittuaria 

 si è impegnata all’acquisto del ramo d’azienda per l’importo di Euro 

130.000,00 “entro la data del 30 (trenta) giugno 2020 (duemilaventi)”. In caso di 

fallimento della Polaris-Mec si è impegnata a partecipare all’eventuale 

procedura competitiva che venisse indetta al medesimo prezzo se interviene 

entro due (2) anni dall’esecutività dello stato passivo delle domande di 

insinuazione tempestive. Dall’importo si è concordato di scomputare i canoni 

di affitto onorati e l’accollo eventuale di somme per TFR ed arretrati maturati 

prima dell’affitto del ramo d’azienda se non onorati dalla società Polaris-Mec. 

Su quest’ultimo aspetto del costo del personale si richiama quanto precisato 

sopra. 

All’art. 15 (Deroga all’articolo 2561, 4° comma Codice Civile) la Polaris-Mec si è 

impegnata a non richiedere alla società affittuaria , “alla riconsegna del 
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ramo d’azienda, una somma per la differenza di consistenza e di valore dei beni tra 

l’inizio e il termine dell’affitto”, in deroga all’indicato articolo. 

8. Sintesi dei principali dati patrimoniali ed economici degli ultimi 

esercizi. 

La raccolta dei dati contabili e la loro rielaborazione è elemento preliminare per 

svolgere qualsivoglia valutazione d’azienda o ramo d’azienda.  

Inquadrato nel capitolo precedente il contratto di affitto di ramo d’azienda in 

corso, con i riflessi che arreca a causa del diritto di prelazione contenuto a 

favore dell’affittuaria, procediamo quindi all’analisi dei bilanci d’esercizio e 

delle informazioni contabili raccolti relativamente alla società fallita POLARIS-

MEC. 

Va preliminarmente evidenziato in ordine ai dati contabili della società 

fallita più oltre elaborati e riclassificati, che l’incarico assunto dal sottoscritto 

Perito esclude la revisione dei dati raccolti, che vanno assunti con le 

precisazioni in ordine alla loro attendibilità secondo i principi di revisione 

legale indicata nel Capitolo 3, ovvero la contabilità, seppur apparentemente 

ordinata, non può garantirne un elevato livello di attendibilità dei dati 

contabili, visto la mancanza di una revisione esterna, neppure periodica.  

I bilanci della POLARIS-MEC esaminati sono relativi agli esercizi dalla sua 

costituzione (2009) all’esercizio precedente alla sua dichiarazione di fallimento 

(2017). 

Si è reputato utile circoscrivere l’analisi agli ultimi sei esercizi (dal 2012 al 

2017), i cui dati riassuntivi sono indicati nelle tabelle riportate in tale capitolo, 

con la seguente precisazione in ordine ai dati assunti ed esaminati: 

a) per gli esercizi dal 2012 al 2015, sono stati desunti dai bilanci in formato 

CEE pubblicati dalla società presso il Registro Imprese, con i 

documenti collegati ed il verbale di approvazione dell’assemblea;  
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b) per l’esercizio 2016, sono stati indicati quelli del bilancio in formato 

CEE, senza colonna dell’anno precedente e senza nota integrativa, che 

non è stato depositato presso il Registro Imprese e che è stato fornito 

in bozza dall’Amministratore Unico della società ora fallita al curatore; 

c) per l’esercizio 2017, in considerazione della dichiarazione di fallimento 

intervenuta in data 06/06/2018, sono stati indicati quelli del bilancio 

non in forma CEE, che è stato fornito in bozza dall’Amministratore 

Unico della società ora fallita al curatore, senza essere corredato di 

nota integrativa.  

Per il periodo successivo all’affitto il sottoscritto Perito – anche tramite la 

curatela -  ha richiesto alla società affittuaria  di fornire il fatturato ed i 

costi di produzione intervenuti dopo l’avvio del contratto di affitto (1° gennaio 

2018) in relazione al primo esercizio completo a mezzo del ramo d’azienda 

affittato. 

Questo al fine di fare un raffronto di fatturato e di gestione caratteristica dopo 

il cambio di gestione, in chiave prospettica, ed al fine di raccogliere gli elementi 

necessari per la valutazione dell’azienda secondo i criteri indicati nel capitolo 

seguente. 

L’attuale conduttrice del ramo d’azienda, la società , interpellata, ha 

inteso fornire a mezzo Pec del 15/01/2019 alla procedura, per il periodo di 

affitto trascorso, ovvero l’intero anno 2018, il solo dato contabile del fatturato, 

ovvero Euro 801.500,00. 

Il curatore della procedura Polaris-Mec srl ha sollecitato il Perito a chiudere la 

presente perizia, non ritenendo la tempistica del riscontro di tale dato e 

l’acquisizione di altri dati a mezzo della pubblicazione del bilancio d’esercizio 

2018 presso Registro Imprese nei termini di legge, da parte della conduttrice, 

compatibile con quelle della normativa fallimentare. 
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Passando agli schemi riassuntivi eseguiti sulla base dei dati di bilancio raccolti, 

relativamente alla POLARIS-MEC: 

Attività (valori espressi in euro)  

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Crediti soci decimi 925 925 925 925 925  

Imm. nette  180.133  178.258    156.385    136.669    94.662  105.914 

Imm. immateriali  150.311     147.849       119.156       98.480       63.558  72.855 

Imm. materiali  29.822  30.409    37.229  38.189       31.104  33.060 

Imm. finanziarie                -                 -    - -  -  - 

Att. circolante  550.391  687.500    739.319    945.085    708.698  522.480 

Magazzino  70.150  96.374    115.728    187.640    98.802  99.168 

Crediti  447.412  532.906    550.935  688.181    520.071  334.786 

Attività finanziarie     20.125           47.350   61.284  57.384  62.817 62.284 

Disponib. liquide       12.704  10.870         11.372         11.880         27.008  26.243 

Ratei e risconti       58       -  1.430       -       99  253 

Totale  731.507  866.683    898.059    1.082.679    804.384  628.648 

 
Passività e patrimonio netto (valori espressi in euro)  

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Patrimonio Netto  14.429  11.159       12.392       -1.791    -243.629  -435.715 

Capitale sociale     10.000     10.000       10.000       10.000       10.000  10.000 

Riserva legale       374  577         607         697         -                 -   

Riserva di rivalutaz.               -                 -    - -  -  -  

Riserve statutarie               -                 -    - -  -  -  

Altre riserve                -                 1    - -2  -  -  

Utili/perdite portati a 
nuovo  

-                             -   -  -  -  -253.629 

Utile/perdita         4.055        581  1.785  -12.489  -253.629  -192.086 

Passività  717.078  855.524    885.667    1.084.470    1.048.013  1.064.363 

Fondi rischi e oneri       38.350       26.644       31.488       36.449       40.743  92.400 

Fondo Tfr       34.862       49.750         70.920         84.636       102.704  98.718 

Debiti  597.287  763.276    783.259    963.385    904.566  796.562 

Ratei e risconti       46.579       15.854         -       -       -  76.684 

Totale  731.507  866.683    898.059    1.082.679    804.384  628.648 

 
Conto economico (valori espressi in euro)  

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Valore della produzione  1.126.696  1.125.577  1.276.738 1.304.393  1.004.870  1.148.052 

Costo della produzione 1.210.901  1.105.424  1.251.953  1.299.332  1.249.386  1.241.353 

Risultato gestione caratt.  -84.205   20.153   24.785   5.061  -244.516  -93.301 

Proventi e oneri finanziari   -2.005  - 4.303  - 8.772  --10.718  -8.064  -6.966 

Rettifiche di valore di 
attività finanziarie                                                                   -46.413 
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-   -   -   -   -   
Proventi e oneri straordinarie     99.132       -2.712       -1.643  -6.179  - 1.049  -45.406 

Utile ante imposte       12.922       13.138     14.370  - 11.836  -253.629  -192.086 

Imposte d’esercizio       8.867       12.557     12.585  650       -  0 

Utile/perdita d’esercizio         4.055        581  1.785  - 12.486  - 253.629  -192.086 

 
Non è necessario segnalare la ripartizione in percentuale del fatturato di 

vendita tra paesi esteri o Italia in quanto la società si rivolge in maniera 

assolutamente prevalente a clientela sita nel territorio nazionale. 

Il fatturato di vendita, che in precedenza presentava un trend di crescita,  ha 

subito un drastico abbassamento del 25% nel corso dell’esercizio 2016, 

riducendosi da un milione di euro. I costi di produzione, rimanendo 

costantemente su un milione e duecentomila euro annui (salvo per l’esercizio 

2013 che risultano abbassati), hanno determinato in quell’anno un gestione 

caratteristica fortemente negativa, confermatasi nell’anno 2017.   

Non è stato inoltre possibile determinare la percentuale dei clienti trasferiti con 

il ramo d’azienda all’attuale conduttore, ma il fatturato prodotto dalla curatela 

e richiamato nel Capitolo 2, sul punto delle “commesse in corso”, fa pensare ad 

una continuità di produzione – almeno iniziale – con la precedente clientela 

della Polaris-Mec. 

Oltre ai citati bilanci sopra esaminati non è stato possibile reperire dalla società 

fallita, a mezzo del curatore, ulteriore documentazione utile alla valutazione 

del ramo d’azienda quali Business Plan o documenti similari. 

Nonostante specifica richiesta alla curatela, non sono inoltre state reperite 

copie di trattative e/o proposte di acquisizione dell’azienda intervenuti tra la 

società ora fallita e società terzi, in precedenza al contratto stipulato con 

avvenuto in data 15/12/2017.  

9. Il procedimento di valutazione del ramo d’azienda POLARIS-
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MEC adottato ed i criteri individuati. 

Premessa 

All’espressione “valutazione d’azienda” si possono attribuire vari significati, in 

quanto è possibile esprimere “diverse” valutazioni dell’azienda, in funzione 

delle finalità della stima prospettate al perito estimatore. 

Nel caso concreto, la finalità della stima è l’individuazione del valore del 

capitale economico di cessione dell’azienda (rectius ramo d’azienda) POLARIS 

MEC.  

Pertanto, in questa sede non si sono tenute in conto le eventuali possibili 

condizioni soggettive che potrebbero influire nella determinazione del valore 

del capitale economico dell’azienda oggetto di valutazione, ma si sono 

considerate esclusivamente le condizioni oggettive che dovrebbero permettere 

di esprimere un valore di sintesi “obiettivamente” attribuibile all’azienda 

(rectius ramo d’azienda) oggetto dell’analisi, 

Valore che esprime il prezzo “teorico” di scambio e che dovrebbe riflettere il 

valore economico del suo capitale.  

E’ peraltro nota l’esistenza del metodo patrimoniale complesso, che 

ispirandosi alla teoria del going concern value, parte dall’assunto che, per creare 

un’azienda ex novo occorra sostenere dei costi che, invece, non sono sopportati 

nel caso di acquisizione di un’azienda similare funzionante (il conferimento è 

assimilabile a una acquisizione).  

Il metodo patrimoniale complesso somma al valore della sostanza patrimoniale 

netta rettificata il valore dei beni immateriali non contabilizzati, aventi e non 

aventi valore di mercato: know how, portafoglio lavori od ordini in corso, 

organizzazione umana, licenze e autorizzazioni, marchi, brevetti, insegne, e 

concessioni sono i principali elementi a cui solitamente si fa riferimento.  
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I beni immateriali da considerare non possono essere ceduti senza pre-

giudicare, nello stesso tempo, il normale funzionamento dell’impresa.  

Pertanto, se si valutasse il capitale economico di un’azienda unicamente 

facendo fondamento sul metodo patrimoniale semplice, non verrebbero 

valutati tutti quegli elementi immateriali (intangibles assets) presenti 

nell’impresa, che sono i veri fautori del successo competitivo della stessa.  

Utilizzando, invece, il metodo patrimoniale complesso si riesce, dunque, a 

ottenere un valore che rappresenta con un miglior grado di approssimazione la 

realtà aziendale.  

Per l’applicazione del metodo in esame diventa, quindi, fondamentale 

individuare e valorizzare i beni immateriali non contabilizzati ed il criterio con 

cui stimarli.  

Gli elementi immateriali extra-contabili esplicano la loro totale utilità per il 

sistema impresa solo quando il sistema stesso si trovi in condizioni di 

equilibrio.  

Conseguentemente il valore dei beni immateriali non contabilizzati può essere 

assunto a incremento del patrimonio netto rettificato solo dopo aver 

preventivamente verificato che l’impresa versi in condizioni di equilibrio 

economico relativamente all’azienda enucleatasi nell’affitto d’azienda.  

Tale concezione trova fondamento nel fatto che i beni immateriali da prendere 

in considerazione nel metodo patrimoniale complesso, oltre ai requisiti di 

“oggetto di costo”, fonte di utilità e trasferibilità, devono anche soddisfare la 

caratteristica di beni con funzione strumentale per il raggiungimento di 

condizioni di redditività.  

I problemi fondamentali che debbono essere affrontati in sede di valutazione 

dei beni immateriali con il metodo patrimoniale complesso sono: 

–  l’identificazione degli intangibles assets meritevoli di stima autonoma;  
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–  l’eliminazione di eventuali problemi di sovrapposizione e intersezione 

tra due o più immaterialità;  

–  la scelta del o dei criteri di valutazione ritenuti più adeguati al fine 

della identificazione del valore economico dei beni immateriali oggetto di 

stima.  

Per quanto concerne il primo aspetto bisogna precisare che, innanzi tutto, si 

deve verificare se le risorse immateriali possedute dall’impresa siano 

effettivamente fattori critici di successo, tali da garantire un differenziale 

competitivo favorevole all’impresa che li abbia nel proprio portafoglio.  

I fattori trivial, ovvero quelli insignificanti ai fini della determinazione del 

valore del capitale economico e particolarmente difficili da stimare devono 

essere trascurati in modo tale da non rendere il costo della loro stima superiore 

al beneficio scaturente dalla valutazione.  

Successivamente, si devono definire i criteri in virtù dei quali un bene 

immateriale è meritevole di stima autonoma.  

A tal proposito la dottrina si è mostrata concorde nell’affermare che un 

intangible asset è degno di autonoma valutazione quando:  

–  sia o sia stato oggetto di un significativo flusso di investimenti;  

–  sia all’origine di benefici economici differenziali; 

–  sia trasferibile.  

Significato e obiettivi della valutazione  

Questo procedimento perviene al calcolo del valore corrente del patrimonio 

netto attraverso l’attribuzione ai singoli elementi attivi, componenti il capitale 

dell’azienda (rectius ramo d’azienda), del loro valore corrente e detraendo da 

tale valore complessivo il valore degli elementi passivi oggetto di 

trasferimento.  
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La particolarità di questo metodo consiste nella riespressione a valori correnti 

di mercato e di stima degli elementi attivi non monetari e nella conseguente 

determinazione di eventuali minusvalenze e plusvalenze al netto dell’effetto 

fiscale.  

Per la determinazione dei valori correnti, la dottrina aziendalistica ha 

individuato diversi criteri applicabili alle diverse caratteristiche degli elementi 

oggetto di valutazione (immobilizzazioni tecniche, magazzino, im-

mobilizzazioni finanziarie ecc.).  

Come già detto, a seconda che i beni immateriali siano o non siano considerati 

e del modo in cui, nella prima ipotesi, lo siano, la dottrina prevalente distingue 

diversi metodi patrimoniali: 

− metodi patrimoniali semplici, che prendono in considerazione solamente i 

beni materiali, oltre ai crediti e alle liquidità; 

− metodi patrimoniali complessi analitici, che comprendono, oltre alla 

valorizzazione dei beni materiali, dei crediti e delle liquidità, anche (uno o più) 

beni immateriali, la cui valutazione deve essere analiticamente motivata e 

documentata (secondo vari procedimenti); 

− metodi patrimoniali complessi empirici, che comprendono, oltre alla 

valorizzazione dei beni materiali, dei crediti e delle liquidità, anche (uno o più) 

beni immateriali, la cui valutazione è essenzialmente basata sui parametri o 

formule dedotti da comportamenti negoziali degli operatori sul mercato 

(prezzi fatti) o su altre formule dedotte dall’esperienza.  

Mentre i metodi patrimoniali semplici sono i più noti e di comune appli-

cazione, e conducono a determinare direttamente il capitale netto rettificato, i 

metodi patrimoniali complessi trovano frequente applicazione per varie 

categorie di aziende nella formulazione cosiddetta empirica: banche, 

assicurazioni, negozi di vendita al dettaglio ecc. In questi casi, importanti 
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valori immateriali (individuati dagli operatori economici con varie deno-

minazioni: valore della raccolta, valore del portafoglio premi, valore 

dell’autorizzazione commerciale ecc.) sono espressi come elementi patrimo-

niali sul fondamento di reali o supposti prezzi applicati in negoziazioni di 

aziende similari o su altre basi empiriche. I metodi patrimoniali complessi 

analitici sono invece tipicamente applicabili alle aziende industriali, dove 

hanno trovato più frequenti esemplificazioni e validità di riferimenti. Essi sono 

peraltro dotati di validità generale, nel senso che possono essere riferiti a 

qualsiasi tipo d’azienda.  

La differenza fondamentale tra i due tipi di procedimento (empirico o 

analitico) sta principalmente nel fatto che il metodo analitico è una dimo-

strazione razionale, quindi basata su dati, del valore attribuibile a specifici beni 

immateriali (del tipo: il marchio, il brevetto, il processo tecnologico ecc.), 

mentre quello empirico non dimostra nulla, ma si fonda su semplici parametri 

o formule dedotti dall’osservazione di transazioni intervenute sul mercato o su 

dati d’esperienza. Quest’ultimo metodo, quindi, può assumere una sua validità 

solamente in quei casi in cui si può fondare su un elevato numero di 

transazioni omogenee, mentre nei casi non omogenei e non frequenti il suo 

significato è dubbio e fortemente opinabile.  

Il procedimento di valutazione adottato  

Dopo un’accurata analisi delle poste di bilancio e una attenta considerazione 

del settore di mercato in cui il ramo d’azienda oggetto di valutazione opera 

(ovvero lavorazione e produzione su commessa di prodotti metallici in genere 

con l’utilizzo di prodotti complementari e/o similari  quali lavorazione della 

lamiere, la carpenteria metallica a disegno, l’assemblaggio, la verniciatura a 

polveri ed il montaggio), sulla base dei principi generali sopra esposti, si è 

tratto il convincimento che il criterio da adottare nel caso in esame non possa 
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che essere quello cosiddetto “patrimoniale complesso analitico”, che richiede 

quindi la valorizzazione motivata e documentata degli elementi dell’attivo, 

compresi i beni immateriali.  

Si è quindi provveduto, in un primo momento, all’individuazione degli 

elementi dell’attivo e del passivo componenti l’azienda (rectius ramo 

d’azienda) POLARIS-MEC oggetto di cessione, secondo l’indicazione fornita 

dalla curatela ed in base agli elementi desunti dalla documentazione acquisita, 

procedendo poi alla loro valutazione.  

La differenza tra i valori contabili delle attività e passività dell’azienda (rectius 

ramo d’azienda) negli elementi oggetto di cessione è positiva, in quanto non 

sussistono elementi passivi oggetto di trasferimento in capo all’affittuario alla 

stipula del contratto di affitto di ramo d’azienda (poiché il costo del personale 

per TFR e ratei è stato accertato dalla curatela essere già stato integralmente 

sostenuto come indicato nel Capitolo 2). 

Si è quindi provveduto alla valutazione analitica dei singoli elementi 

costituenti il patrimonio dell’azienda (rectius ramo d’azienda) come elencati 

nel capitolo successivo. 

In particolare si forniscono di seguito alcune precisazioni sul criterio 

metodologico seguito per la valorizzazione di alcuni elementi attivi a valori 

correnti, in particolare per i beni immateriali, in quanto per quelli materiali si 

sono illustrati nella precedente sezione I  del presente elaborato. 

La valutazione dell’avviamento  

In termini generali, l’avviamento dovrebbe essere costituito e rappresentato 

dalla capacità di una data organizzazione produttiva di produrre extra-redditi 

rispetto alla normale remunerazione del capitale investito.  

Per la sua valorizzazione occorrerebbe quindi misurare questa capacità 

determinando in concreto gli extra-redditi. È però evidente che, per far ciò, 
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occorre essere in grado di disporre di dati programmati, o quanto meno 

prospettici, relativi ai conti economici dell’impresa.  

Si è, quindi, deciso di procedere alla sua valorizzazione in via diretta; ed è stata 

realizzata mediante la valorizzazione delle cause che possono considerarsi 

originatrici di tali extra redditi, che sono state individuate nel valore delle 

“commesse in corso” incluse nell’azienda (rectius ramo d’azienda) oggetto di 

affitto che in caso di cessione è valevole come proiezione alla luce dell’attuale 

fatturato della stessa (il fatturato 2018 comunicato dalla conduttrice alla 

curatela  è infatti da considerarsi in linea con gli esercizi precedenti, in 

considerazione delle vicende aziendali complesse attraversate ed indicate). 

La valutazione della “commesse in corso”  

Seguendo una metodologia comunemente proposta dalla dottrina azien-

dalistica, il valore di un “portafoglio lavori” (assimilabile alle commesse in 

corso) è stimabile in misura pari al valore attuale dei flussi di reddito che le 

commesse potranno produrre in futuro al netto di una congrua remunerazione 

del capitale richiesto per la loro realizzazione.  

In sintesi, il valore può essere così determinato: 

Wpl  = MONpl – CIpl r 

dove: 

Wpl: è il valore stimato del portafoglio lavori/commesse in corso;  

CIpl l: è il capitale investito nel portafoglio lavori/commesse in corso 

attualizzato per il periodo intercorrente tra la data della valutazione e quella di 

esecuzione della commessa; 

r: è la congrua remunerazione del capitale investito;  

MONpl: è il valore attuale dei margini operativi netti derivanti dall’esecuzione 

delle opere oggetto delle commesse.  
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La prima variabile oggetto di accertamento è il margine operativo netto. In 

assenza di clausole contrattuali particolari, che potrebbero condizionare i 

risultati economici ottenibili dall’esecuzione di tali commesse, si ritiene di 

poter accertare il margine operativo netto applicando ai ricavi lordi i margini 

di redditività “normali” o “medi” riscontrabili nel settore economico di 

appartenenza.  

10. Identificazione del ramo d’azienda e dei beni che lo 

costituiscono e loro valorizzazione ai fini della presente perizia 

Identificazione beni appartenenti al ramo d’azienda POLARIS-MEC 

Il complesso aziendale (come denominato nel contratto di affitto in corso, 

all’art. 2) oggetto di valutazione è costituita dai seguenti elementi: 

 attrezzature, utensileria, mobili, arredi POLARIS-MEC e tutti gli 

elementi che concorrono a formare il patrimonio aziendale nello stato 

in cui si trovano attualmente, descritti nell’inventario; 

  l’avviamento della stessa. 

Ai fini della valutazione complessiva tali beni costituenti il ramo d’azienda 

sono così valorizzati: 

Beni strumentali materiali 

Essi sono costituiti dai beni come relazionato nella PARTE I della presente 

perizia. 

In caso di cessione assieme al ramo d’azienda di tali beni, si rende necessario 

segnalare agli Organi della procedura fallimentare che il sottoscritto Perito 

nella valutazione ha considerato – nell’ambito della loro stima - anche un 

abbattimento del loro valore al fine del trasferimento in altra sede (al fine di 

liberare gli immobili ed i terzi ove sono attualmente collocati). Sarà cura della 
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stessa invece determinazione di una tempistica necessaria per farlo in sede di 

offerta, da eseguirsi dopo il perfezionamento dell’acquisto. 

Per tali beni la valorizzazione da assegnare è quello stimato e riportato nel 

Capitolo 6 della presente perizia , ovvero Euro 107.825,00 

Come già sopra precisato, la differenza di valore, in considerazione del loro 

maggiore valore complessivo quale complesso organizzato in un’azienda 

funzionante, ha trovato espressione della valorizzazione degli elementi 

immateriali. 

Beni immateriali  

I beni immateriali sono costituiti dall’avviamento e in genere tutto quanto 

riguarda il patrimonio tecnico ed organizzativo, tra cui il software in proprietà 

o in licenza d’uso, i brevetti in proprietà od in licenza d’uso, il know-how, 

l’organizzazione umana, il maggior valore del complesso di beni strumentali a 

causa del suo mantenimento in funzione, ed ogni altro bene immateriale. 

Seguendo i criteri di valorizzazione indicati nel caso specifico illustrati nel 

capitolo precedente, si è individuato e valorizzato il seguente elemento 

immateriale per giungere ad un valore complessivo degli intangibles assets ai 

fini della cessione a terzi secondo meccanismi competitivi. 

L’individuazione di un valore di commesse in corso sopra indicate nel Capitolo 

2 in complessivi Euro 89.401,84 mensili rappresenta la potenzialità di reperire 

ordini presso la propria clientela del complesso aziendale POLARIS-MEC. 

Il Perito ritiene tale capacità ancora sussistente, pur dovendola comprimere in 

considerazione della riduzione del fatturato annuale [Anno 2018 : Euro 

801.500,00] dichiarato dell’attuale affittuaria rispetto a quello di oltre un 

milione di euro che raggiungeva la precedente gestione e nell’incertezza della 

data di cessione a terzi del ramo d’azienda.  
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Essa si genera tramite la sua capacità di fidelizzazione presso la propria 

clientela, anche mediante gli intangibles assets (know how personale dipendente, 

complesso produttivo funzionante). 

È importante tenere presente che il fine è quello di individuare un indice di 

redditività medio atteso per il periodo di esecuzione dei lavori previsti dalle 

commesse raccolte. Si prevede che i lavori verranno effettuati nel corso 

dell’esercizio n in quanto la proiezione temporale di esecuzione è da collocarsi 

tra i 30 ed i 60 giorni di media. 

Ne consegue che l’indice medio della redditività attesa, in base al criterio 

indicato nel capitolo precedente, secondo una serie di valori espressiva dei 

tassi di rendimento (ROS = margine operativo netto / ricavi netti) medi per il 

settore che si sono reperiti, il valore stimato dell’indice medio della redditività 

attesa del settore ottenuti in base alla specificazione più realistica, come 

descritto sopra, è tra il 5 e il 7%.  

In base poi al valore atteso del margine operativo medio del settore, si è 

proceduto alla valutazione dei margini operativi delle commesse trasferite 

(MONpl).  

A tal fine, si sono definiti necessariamente approssimativamente i flussi di 

ricavi e di costi complessivi per un volume di fatturato di un importo pari a 

circa 850.000 Euro.  

Si è quindi proceduto ad accertare il costo del capitale investito necessario per 

la realizzazione delle commesse al fine di poter accertare il margine netto 

derivante. 

I flussi di ricavi e di costi sono stati attualizzati applicando un tasso di 

attualizzazione annuo tra il 2% e il 3%, che si è ritenuto rappresentare il 

rendimento medio atteso di un investimento di pari rischiosità.  
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Il valore attuale dei margini netti delle commesse in corso nel ramo d’azienda 

POLARIS-MEC viene quindi da determinarsi tra Euro 22.000,00 ed Euro 

41.000,00. 

Riassumendo quindi il valore dei beni immateriali nel loro complesso, 

secondo i criteri indicati nel capitolo precedente ed applicati in questo, può 

essere stimato (arrotondando) tra Euro 20.000,00 ed Euro 40.000,00 

Personale dipendente - Precisazione 

Va infine precisato che sono oggetto di trasferimento assieme al ramo 

d’azienda POLARIS-MEC  i rimanenti 7 (sette) rapporti di lavoro subordinato 

– tutti operai - dei 14 (quattordici) inziali in cui l’attuale società conduttrice 

è subentrata a norma dell’art. 2112 C.C richiamata dall’art. 6 del 

Contratto. 

L’acquirente del ramo d’azienda dovrà subentrare negli stessi, ma non dovrà 

sostenere spese arretrate relative a tale personale in quanto: 

o il TFR e le somme arretrate alla data di affitto di ramo d’azienda 

(31/12/2017) sono state già affrontate della società poi fallita (come 

richiamato nel Capitolo 2); 

o quelle maturate nel corso dell’affitto sarà onere, in sede di retrocessione 

a carico della società affittuaria, “documentare alla Concedente il corretto 

adempimento, per l’intera durata del presente contratto, di tutti gli obblighi 

imposti dalla legge a carico del datore di lavoro, l’applicazione delle tariffe 

previste nei contratti collettivi di lavoro e l’eventuale esperimento da parte 

dell’Affittuaria stessa delle procedure previste dagli artt. 410 e 411 del Codice 

di Procedura Civile” (art.6.5 del contratto) oltre a farsi carico delle 

retribuzioni, del TFR, delle altre maturazioni e di eventuali contributi 

obbligatori arretrati verso Istituti di Previdenza ed Assistenza, 
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maturati in vigenza del contratto di affitto di ramo d’azienda fino alla 

retrocessione. 

11. La valutazione riassuntiva finale con il metodo analitico 

patrimoniale al 31.12.2018 ai fini dell’eventuale cessione a terzi 

con meccanismi competitivi. 

Il valore dell’azienda (rectius ramo d’azienda) POLARIS-MEC in base agli 

elementi che la compongono, in forza del criterio di stima specificatamente 

indicato ed analizzato nel capitolo 9 e gli elementi che compongono l’azienda 

(rectius ramo d’azienda) da trasferire con le stime eseguite o richiamate nel 

capitolo 10, si è giunti quindi ad una valorizzazione del ramo d’azienda  

comportano quindi un valore complessivo aziendale tra i 130.000,00 e i 

150.000,00 Euro  

Viene quindi a confermarsi come valore minimo l’importo di Euro 130.000,00 

offerto dalla società Conduttrice l contenuta nell’art. 18 del contratto di 

affitto di ramo d’azienda stipulato in data 15/12/2017 ed esaminata nel 

Capitolo 5. 

Spetterà agli Organi fallimentari individuare - rimanendo preferibilmente 

nell’ambito delle procedura previste dalla normativa fallimentare per le 

cessione di aziende in blocco - una metodologia di vendita del ramo d’azienda 

POLARIS-MEC con meccanismi competitivi a vantaggio della massa dei 

creditori e della celerità di liquidazione dell’attivo fallimentare.  

Ovviamente si evidenzia l’obbligo d’informativa da parte della procedura alla 

società Conduttrice del termine per partecipare al meccanismo competitivo 

adottato, al fine di consentirle di dar concreto seguito all’impegno alla 

partecipazione alo stesso riportato nell’art. 18 del Contratto di affitto di ramo 

d’azienda in corso e richiamato nel Capitolo 5. 
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Si segnala poi l’adozione dell’accordo sindacale ex artt. 410 e 411 C.P.C. con il 

residuo personale dipendente che sarà trasferito a terzi prima della stipula del 

contratto di cessione definitiva a terzi del ramo d’azienda, fermo quanto 

disposto dal 3° comma dell’art. 105 l.fall. <Nell'ambito delle consultazioni 

sindacali relative al trasferimento d'azienda, il curatore, l'acquirente e i rappresentanti 

dei lavoratori possono convenire il trasferimento solo parziale dei lavoratori alle 

dipendenze dell'acquirente e le ulteriori modifiche del rapporto di lavoro consentite 

dalle norme vigenti.> 

Rammento infine l’onere di individuare ed allegare alla presente tutta la 

documentazione di quella elencata nel Capitolo 3, od altra da individuarsi a 

cura della procedura, ritenuta necessaria ai fini di proficuamente esperire 

l’eventuale offerta d’acquisto ai terzi, secondo le modalità di cessione del ramo 

d’azienda POLARIS-MEC che saranno stabilite dagli Organi fallimentari in 

base alla normativa speciale fallimentare vigente. 

Ringraziando per l’incarico assegnato, rimango a disposizione per eventuali 

ulteriori precisazioni. 

Con osservanza. 

La presente perizia si compone di 36 pagine. 

Noventa Vicentina - Vicenza,  lì 20 febbraio 2019 

Il Perito 

Dr  

 


