
5. - Cenni storici e nozioni generali sulla societa OMNIA 

ASSICURAZIONI S.R.L.. 

La societa OMNIA ASSICURAZIONI S.R.L. (C.F. e Partita IVA 

02614370407- R.E.A. RN 273876), con sede in Rimini (RN), Via Caduti di 

Marzabotto, n. 36, e stata costituita in data 27 aprile 1998 ed iscritta nel 

Registro delle Imprese - sezione ordinaria in data 29 giugno 1998 (All. n. 

4). 
La societa svolge la seguente attivita "I 'assunzione e la gestione di 

mandati di attivita di agenzia o subagenzia in materia assicurativa nonche relative e 
connesse attivita di consulenza, di assistenza e di servizi ". 

Alla data de) 24/09/2018 ii capitale socialc pari ad €. 25.822,81 era 

sottoscritto e versato come segue: 
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Il Consiglio di amministrazione al 26/09/2018 risultava cosi 

composto: 
II C.d.A. tie/la OMNIA ASSICURAZIONI S.R.L. 

II. Nominativo Dati anagraflci Carico 

1 
Presidente def Consiglio di 

amministrazione dal 16/05/2016 

2 
Vice Presidente de/ Consiglio di 
amministrazione dal 16/05/2016 

3 Consigliere dal 16/05/2016 

L'ultimo bilancio depositato presso ii Registro delle Imprese della 

Camera di Commercio della Romagna - Forli - Cesena e Rimini e quello 

al 31/12/201 7. 

La situazione patrimoniale al 31/12/2012 della societa fallita 

SOCIET A COO PERA TIV A EDILIZIA LA CASA s.c. A R.L. riporta una 

partecipazione nella societa OMNIA ASSICURAZIONI S.R.L. pari ad €. 

1.032,91 (pari al 4% def capitale sociale), coincidente con quanto indicate 

nella visura della societa OMNIA ASSICURAZIONI S.R.L.. 

5.1 - Individuazione de/ valore patrimoniale de/la societa 

OMNIA ASSICURAZIONI S.R.L.. 

ll metodo patrimoniale consiste nell' individuare ii val ore di 

mercato degli elementi attivi e passivi del patrimonio aziendale rettificando 

opportunamente i valori contabili. 

In assenza del libro inventari della societa OMNIA ASSICURAZIONI 

S.R.L. (e di qualsiasi altro documento cantabile della societai ii 
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sottoscritto stimatore ha fatto riferimento esclusivamente ai prospetti di 
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bilancio degli ultimi tre esercizi sociali della stessa (anno 2015, anno 

2016 e anno 2017). 

Pertanto, di seguito si riporta un prospetto che mette in evidenza ii 

patrimonio netto della societa OMNIA ASSICURAZIONI S.R.L. negli anni 

2015, 2016 e 2017 (All. n. 5 en. 6): 

Tab. l=Patrimonio netto societa OMNIA ASSICURAZIONI S.R.L.: anni 2015, 2016 e 2017. 

A11110 2015 A11110 2016 A11110 2017 

Patrimonlo netto €. 48.484,00 €. 26.635,00 €. 22.568,00 

5.2 - Va/ore dell'avvlamento de/la societa OMNIA 

ASSICURAZIONI S.R.L •• 

L'avviamcnto rappresenta la capacita di un'impresa di produrre un 

reddito superiore a quello medio delle imprese del media settore. Tale 

capacita si puo estrinsecare anche in una serie di dati oggettivi quali 

ubicazione, accesso ai mercati di approvvigionamento e sbocco, esistenza 

di una solida clientela, notorieta del nome, know-how, ecc. La valutazione 

di questi elementi e quanto di piu soggettivo possibile e diversi sono i 

criteri con cui si puo procedere al calcolo. 

Generalmente l'avviamento viene calcolato m base ai valori 

derivanti dagli studi di settore, oppure in assenza di questi, 111 base alla 
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percentuale di redditivita calcolata sui ncavi medi effettivi ner tre anm 

precedenti la cessione, moltiplicata per 32. 

Calcolo avviamento de/la societa OMNIA 
ASSICURAZIONI S.R.L. 

A1111i Ricavi d'esercizio 

2015 €. 220.063,00 

2016 €. 282.127,00 

2017 €. 303.529,00 

Tota le €. 805.719,00 

Media ricavi (/3) €. 268.573,00 
Reddito operativo (media 
de; ricavi moltiplicata per €. 26.588,73 

1 'indice di redditivita de! 
9,9%3) 

Reddito operativo 
re 26.588,73*3) €. 79.766,18 

Valore avviamento 
( arr of ondato) €. 80.000,00 

2 Per quanto concerne la valutazione dell'avviamento, I' Agenzia delle Entrate con la 
comunicazione di servizio n. 52 del 25/07/2003, ha dichiarato legittimo ii metodo sancito 
dal D. P.R. 460/1996 (precedenternente abrogato ), ii qua le prevedeva che ii val ore di 
avviamento delle aziende fosse determinato, ai fini dell'applicazione dell'imposta di 
registro, sulla base della percentuale di redditivita applicata sulla media <lei ricavi 
accertati, moltiplicati per tre. 
3 ROE (indice di redditivitai del settore assicurativo nell'anno 2017 (All. n. 7). - 
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5.3 - Valutazlone partecipazione de/la societa OMNIA 

ASSICURAZIONI S.R.L •• 

Pertanto, sulla base del le considerazioni suesposte il val ore dell a 

societa OMNIA ASSIClJRAZIONI S.R.L., alla data del 31/12/2017, viene 

determinato come segue: 

• valore del patrimonio netto 

• valore dell'avviamento 

Valore complessivo della societa 

€. 22.568,00 

€. 80.000,00 

€. 102.568,00 

Di conseguenza ii valore della partecipazione detenuta dalla 

societa fallita SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA LA CASA s.c. A R.L., 

socia al 4%, risulta essere pari ad€. 4.102,72. 
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