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RELAZIONE DI CONSULENZA 

 
Premessa 

Con istanza datata 11.12.2018 il Curatore del Fallimento in epigrafe, Avv. Pasquale 

Russo, chiedeva ai Giudici della Sezione Fallimentare l’autorizzazione a nominare il 

sottoscritto ing. , iscritto all’albo degli Ingegneri della Provincia di 

 al  consulente tecnico della Curatela conferendo allo stesso l’incarico di 

effettuare la valutazione del capannone industriale di proprietà della società fallita (Fall. 

146/2018) (All. n.1). Il Giudice Delegato del Tribunale di Palermo – Sezione Fallimentare, 

Dott.ssa  autorizzava la suddetta nomina in data 13.12.2018. 

Copia della suddetta istanza autorizzata dal G.D. veniva trasmessa dal Curatore del 

Fallimento allo scrivente in data 14.12.2018; in pari data il sottoscritto ing.  

 accettava l’incarico inoltrando al Curatore la relativa dichiarazione sottoscritta in 

forma digitale (All. n.2). 

1. Sopralluoghi 

A seguito del conferimento dell’incarico il sottoscritto CTU ha provveduto ad effettuare i 

necessari sopralluoghi recandosi in Carini (Pa), presso l’immobile in questione sito in via 

Don Luigi Sturzo n.280/2, in data 17.12.2018 e successivamente in data 24.01.2019. 

I sopralluoghi eseguiti hanno permesso di verificare lo stato dei luoghi, la consistenza 

dell’immobile da stimare, nonché la corrispondenza dello stesso con riferimento alla 

planimetria catastale, quest’ultima richiesta dallo scrivente presso l’Agenzia del Territorio 

di Palermo; nel contempo è stato eseguito anche un rilievo fotografico ritenuto d’ausilio per 

l’attività da espletare che si allega alla presente (All.n.14). 

 

2. Stato di possesso attuale dell’immobile 

L’immobile in esame appartiene alla Società F.LLI ROSCIGLIONE SRL in forza dell’atto 

di vendita stipulato con la Società  in data 12.12.2008 in notaio  

, Rep. n. 30005. La vendita ha avuto in oggetto “il capannone 

industriale ad una elevazione fuori terra avente superficie coperta mq 2.096” […] e la 

“quota proporzionale della corte dell’intero complesso estesa nell’intero circa mq 7.500, 

comune ai capannoni identificati in catasto con le p.lle 762 subalterni 5 e 7 del fg.17 ed al 

capannone in oggetto”. (All. n.3) 

 

F
a

Ist. n. 35 dep. 29/01/2019



3 

 

 Fallimento n.146/2018  
 

3. Accertamento della consistenza e descrizione del capannone industriale 

Il capannone in oggetto fa parte di un complesso immobiliare ubicato nell’area 

industriale del Comune di Carini, via Don Luigi Sturzo n. 280/2 denominata contrada 

Columbrino. Si perviene all’immobile percorrendo, per circa 2 km a partire dalla rotatoria 

di Carini, la via don Luigi Sturzo, asse viario principale dell’area industriale del Comune di 

Carini; l’accesso avviene poi da una strada privata che si diparte dalla predetta via, sulla 

quale è posto un cancello carrabile (foto 1).  

Il capannone presenta una sola elevazione fuori terra, ha pianta rettangolare e ricade 

all’interno di un lotto sul quale insistono altri tre capannoni industriali come meglio si rileva 

dalla foto satellitare tratta dal sito Google Earth di seguito riportata. Il lotto, quale area di 

sedime dei predetti capannoni industriali è esteso catastalmente 13.146 mq. 

 

 
Figura 1 – Foto satellitare tratta dal sito Google Earth 

 

4. Identificazione catastale del capannone 
Il lotto, sul quale il capannone in esame ricade, è identificato in Catasto dalla p.lla 762 del 

foglio di mappa 17 del Comune di Carini, che comprende i subalterni 4, 5, 6, 7, 8 (All. n.4). 

In particolare la p.lla 762 sub 4 recante la dicitura “bene comune non censibile”, 

identifica la corte comune ai capannoni identificati in catasto con le p.lle 762 sub 5, sub 6 e 

sub 7 del foglio 17 ed al capannone in oggetto (p.lla 762 sub 8) (All. n.5). Detta corte, 

comune ai capannoni, è estesa nell’intero mq 7.500 circa. 

Il capannone in oggetto corrisponde in Catasto Fabbricati alla p.lla 762 sub 8, ed è 

classificato con la categoria D/7 (immobili a destinazione speciale quali fabbricati costruiti 

o adattati per le speciali esigenze di un’attività industriale e non suscettibili di destinazione 

Capannone  

Sub 7 

Sub 6 

Sub 5  

Sub 8 
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diversa senza radicali trasformazioni), rendita catastale € 26.022,00, via Don Luigi Sturzo 

n.208/2 intestato a Flli Rosciglione s.r.l. con sede in Carini, diritto di proprietà 1/1 (All. n.6). 

 
Figura 2 – Particella catastale 762 con indicazione dei subalterni - in rosso il capannone in oggetto 

 

 

Si riporta di seguito la planimetria generale del lotto sul quale ricade il capannone in oggetto, 

con la indicazione dello stesso; tale elaborato grafico è tratto dal progetto, datato 2003, che 

ha riguardato la costruzione dei capannoni industriali identificati in catasto dalle p.lle 762 

sub 6 e 762 sub 7, il capannone in esame confina da tutti i lati con corte comune. 

DATI CATASTALI 

Catasto Fabbricati (CF) del Comune di Carini 

Dati identificativi Dati di classamento 

Foglio Particella Sub Categoria  Classe Consistenza Superficie catastale Rendita  Piano 

17 762 8 D/7    Euro 26.022,00 T 
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Figura 3 – Planimetria generale- la freccia indica il capannone in oggetto  

 

Il capannone è attualmente adibito alla lavorazione di prodotti dolciari. Per maggiore 

comprensione si rimanda alla planimetria catastale che corrisponde sia alla distribuzione dei 

locali interni rilevati nel corso dei sopralluoghi che alla destinazione ad essi attribuita 

rilevabile dalla legenda in essa contenuta (All.n.7.). 

Il capannone ha superficie lorda (commerciale) pari a mq 2096 con pianta di forma 

rettangolare, presenta un accesso carrabile su strada, ossia lungo il fronte nord-est, costituito 

da un cancello carrabile scorrevole su binario con apertura automatizzata, ha altezza interna 

pari a circa 8,00 m. L’area esterna, perimetrale al capannone e porzione dell’area comune, 

è asfaltata e presenta recinzione sul fronte strada (foto da 1 a 6). 

La struttura portante è in realizzata con pilastri in cemento armato e travi in cemento armato 

precompresso, la copertura è piana realizzata con tegoli tubolari in c.a. (cfr. foto 13, 14); i 

divisori interni sono realizzati con pannelli in alluminio e vetro, talora dotati di infissi 

scorrevoli. Le condizioni generali di manutenzione si definiscono ottime (cfr. foto 11, 12). 
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L’immobile è dotato di impianto elettrico realizzato in conformità alla normativa C.E.I. 

(legge 46/90), l’approvvigionamento idrico avviene mediante fornitura da parte 

dell’Acquedotto Comunale, gli scarichi sono allacciati alla fognatura comunale. 

Il capannone è altresì dotato di certificazione energetica APE e ricade in classe F (All. n.12). 

 

5. Regolarità dell’immobile sotto il profilo edilizio ed urbanistico 

L’immobile in esame ricade in zona D1, zona industriale secondo il P.R.G. ASI consorzio 

Area Sviluppo Industriale del Comune di Carini. 

Il capannone in oggetto è stato realizzato in forza delle seguenti concessioni: 

– In data 19/11/2003 è stata presentata istanza al Comune di Carini per il rilascio della 

concessione relativa alla realizzazione del capannone industriale; 

– Nei trenta giorni successivi alla presentazione di detta istanza, il Comune di Carini 

non ha richiesto integrazioni documentali; 

– Non essendo stato notificato alcun provvedimento di diniego entro i centoventi 

giorni dal ricevimento della richiesta di rilascio della concessione edile, si è 

formulato il silenzio assenso, come peraltro si evince dalla perizia giurata del 10 

agosto 2005 a firma dell’arch. , allegata alla 

comunicazione di inizio lavori presentata al Comune di Carini, ai sensi dell’art.2 

della L.R. 17/94, prot. n. 0028744 per la realizzazione del capannone industriale (All. 

n.9); 

– In data 9/03/2004 con prot. 5743 è stato rilasciato dal Comando dei VV.F. il nulla 

osta preventivo di prevenzione incendi; 

– L’ASI Consorzio Area Sviluppo Industriale Palermo, in data 7 giugno 2004 con prot. 

n.2403, ha rilasciato il nulla osta di conformità urbanistica per la realizzazione del 

capannone in oggetto con disposizione n. 19 del 26 maggio 2004; 

– In data 22/04/2004 ha ottenuto dall’ASL n.6 di Carini il parere favorevole per la 

costruzione del suddetto capannone; 

– Per le strutture è stato rilasciato dal Genio Civile di Palermo il relativo Nulla Osta 

con prot. n. 6906/B in data 10/06/2004; 

– In data 21/12/2006 con prot. n.0051706 del Comune di Carini è stata presentata 

D.I.A. per i lavori di variante in corso d’opera; 

– In data 16/01/2007 con prot. n. 1851 del Comune di Carini è stata comunicata la fine 

lavori; 
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– In data 18/05/2007 con prot. n. 10765 è stato rilasciato il certificato di prevenzione 

incendi dal Comando Provinciale dei VV.F. di Palermo; 

– In data 19/07/2007 con prot. n. 25237 è stato richiesto al Comune di Carini il 

certificato di agibilità; 

– In data 19/07/2007 è stata redatta perizia giurata dall’arch  

attestante la conformità dei lavori ai progetti (All. n.11); 

 Sul lotto (p.lla 762) ove insistono i capannoni industriali (sub 5, 6, 7, 8) è stato costituito 

vincolo permanente di destinazione a parcheggio a favore del Comune di Carini ai sensi 

e per gli effetti dell'articolo 40 della L.R. n. 19/72, per la superficie di mq 5417, vincolo 

costituito con scrittura privata in data 20.04.2005 in notaio  registrata 

a  il  al n.593 e trascritta il 5/5/2005 ai nn. 23413/13860 (All. n.10). 

L’area in questione è delimitata nell’elaborato grafico facente parte integrante dell’atto 

notarile innanzi citato ove risulta evidenziata con opportuna coloritura e campitura. Si 

riporta in Fig.4 l’elaborato grafico relativo. Tale area, inoltre, fa parte integrante del 

complesso stesso quale bene comune indiviso. 

 

 

 Figura 4 – Planimetria con indicazione dell’area vincolata a parcheggio (lettere da A sino ad H1) 

 

Il vincolo apposto all’area predetta determina che la superficie, come identificata e riportata 

nell’atto, diventa a tutti gli effetti pertinenza dei fabbricati (capannoni industriali: sub 5, 6, 
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7, 8) e pertanto dagli stessi non è né separabile, né autonomamente utilizzabile, né può essere 

modificata la sua destinazione ed utilizzazione, ai sensi dell'art. 26, ultimo comma, della 

L.47/85. Il suddetto vincolo rimane inoltre efficace, per sé e per i propri aventi causa, con il 

permanere dei fabbricati a cui è asservita l’area e pertanto cesserà di avere effetto qualora 

gli stessi dovessero venire demoliti, previa autorizzazione dell'autorità comunale. 

Il sopralluogo eseguito ha permesso di constatare che sul lotto in esame, in 

corrispondenza del fronte ovest del capannone in oggetto, è presente una recinzione in ferro 

realizzata su un muretto in calcestruzzo ed anche un cancello munito di lucchetto. Per 

maggiore comprensione si sono indicati la recinzione ed il cancello predetti nella planimetria 

di progetto riportata in figura 5 seguente e visibili nella foto 7 e nella foto satellitare riportata 

in Fig.1. 

 

Figura 5 – 

L’apposizione di tali manufatti non permette ovviamente la condivisione della corte (area 

scoperta) comune ai capannoni descritti alterandone la caratteristica che le è stata attribuita. 

Si fa comunque osservare sin d’ora che l’intera area scoperta, nella sua quota proporzionale 

al capannone in esame, sarà inclusa nella valutazione in quanto bene inscindibile e non 

avente valore autonomo proprio. 

Recinzione e cancello  
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6. Criterio di Stima e Valutazione 

Per la determinazione del più probabile valore di mercato dell’immobile oggetto della 

presente relazione va osservato preliminarmente che il mercato immobiliare degli edifici 

industriali, a differenza di quello relativo agli edifici civili, è generalmente caratterizzato da 

un esiguo numero di transazioni. Si tratta infatti di reperire informazioni presso gli operatori 

del mercato immobiliare della zona per disporre di un quadro dei prezzi di mercato relativi 

al periodo in corso per immobili confrontabili con quello da stimare ed appartenenti alla 

stessa zona. Per la valutazione in oggetto si fa quindi riferimento alla “Banca dati delle 

quotazioni immobiliari” fornita dalla Agenzia del Territorio – OMI (Osservatorio Mercato 

Immobiliare). L’OMI, all’interno della struttura dell’Agenzia del Territorio, si è costituita a 

partire dal 2 aprile 2001 ed  

 

 determinazione delle quotazioni 

immobiliari è svolta dagli Uffici Provinciali del Territorio; presso ciascun ufficio operano 

tecnici rilevatori del mercato immobiliare che svolgono attività diretta secondo Piani 

Operativi di rilevazione, avvalendosi dei rapporti di collaborazione siglati dall’Agenzia con 

alcune importanti associazioni di categoria ed ordini professionali. I valori OMI sono 

determinati sulla scorta di numerose indagini di mercato e della collaborazione con gli 

operatori del settore F.I.A.I.P. e F.I.M.A.A.. 

L’Agenzia ha suddiviso il territorio urbanizzato di ogni comune italiano in zone o fasce 

omogenee (centrale, semicentrale, periferica) e per ogni fascia fornisce semestralmente valori 

unitari minimi e massimi con riferimento ad unità immobiliari ordinarie aventi una precisa 

destinazione d’uso (produttiva, commerciale, residenziale). Attraverso un processo di 

rilevazione, di elaborazione su campionatura e di validazione si perviene infine alla 

pubblicazione dei dati. 

Il metodo di stima dell’OMI è pertanto quello sintetico-comparativo. Le quotazioni OMI, 

più precisamente, rilevano i valori unitari di mercato minimo e massimo per lo stato di 

conservazione “normale” e sono riferite ad immobili di diverse tipologie che rivestono 

carattere di ordinarietà. Se lo stato di conservazione è “ottimo” (immobili costruiti o 

ristrutturati da non più di 4 anni) o “scadente” il valore OMI deve essere rivalutato (Provv. 

Agenzia delle Entrate 27.7.2007). Si precisa che la norma si esprime sul coefficiente da 

applicare nel caso di passaggio dallo stato di conservazione “normale” allo stato di 

conservazione “ottimo”, in questo caso la norma suggerisce infatti un coefficiente 

correttivo (Cc) pari a 1,3.  
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Nel seguito ci si riferisce ai valori unitari forniti dalla banca dati dell’Osservatorio del 

Mercato Immobiliare dell’Agenzia del Territorio (OMI), relativi al periodo: anno 2018 - 1° 

semestre (ultimi dati pubblicati). Le zone OMI considerate sono inoltre quelle ove ricade il 

foglio di mappa catastale dell’immobile in esame. Per i capannoni industriali è stata 

riscontrata la seguente valutazione (All. n.13). 

La Tipologia edilizia OMI è scelta con riferimento alla specifica categoria catastale in cui 

risulta censita l’unità immobiliare. Tipologia prevalente: Capannoni industriali.  

Provincia: Palermo 

Comune: Carini 

Fascia/zona: Suburbana/ zona industriale 

Codice di zona: E4 

Tipologia prevalente: Capannoni industriali 

Destinazione: Produttiva 

Stato conservativo: Normale  

Valore di mercato €/m2: da 360 a 540 euro di superficie lorda. 

Sulla base di quanto riscontrato sui luoghi si assume il valore unitario massimo (540 

euro/mq) al quale si applicherà il coefficiente correttivo di 1,3. 

Criteri adottati pe l’applicazione del metodo sintetico OMI 

Nell’applicazione del procedimento sintetico, al fine di definire le caratteristiche 

dell’immobile si è fatto riferimento al p.to 4.41.1 della norma UNI 10750, in base al quale, 

i parametri oggetto di valutazione sono i seguenti: 

a) caratteristiche estrinseche di ubicazione, di zona e sotto-zona in riferimento 

all’andamento delle quotazioni di mercato 

- assetto urbanistico, servizi e collegamenti; 

- contesto ambientale ed economico –sociale 

- condizioni generali di mercato 

b) caratteristiche intrinseche del complesso immobiliare cui fa parte e dell’immobile 

 - anno di costruzione (fine lavori 2007) 

- tipologia della struttura e stato di conservazione e manutenzione (ottimo) 

- livello estetico e qualità architettonica 

- superficie utile, coperta, scoperta ed accessoria 
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- razionalità distributiva degli spazi interni (ottima per l’attività esercitata) 

- servizi ed impianti tecnologici (ottimo) 

- finiture (ottimo) 

- pertinenze  

- destinazione d’uso e capacità di reddito. 

Si sono computate le superfici commerciali da porre alla base del calcolo in 

ottemperanza a quanto disposto nell’Allegato 2 del Manuale della Banca Dati 

dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare recante: Istruzioni per la determinazione della 

consistenza degli immobili urbani per la rilevazione dei dati dell’Osservatorio del Mercato 

Immobiliare. In particolare, il paragr.12 tratta i Capannoni specificando i criteri generali per 

la valutazione della superficie commerciale da considerare per tale tipologia. La superficie 

commerciale per tale tipologia è rappresentata da (cfr. All.17): 

 Superficie principale (capannone) 

 Superficie degli accessori diretti (uffici e locali a disposizione del personale) 

 Area scoperta (parcheggio e carico-scarico merci). 

Il parametro unitario di riferimento viene identificato nel metro quadrato commerciale. La 

superficie commerciale si determina misurando la superficie coperta al lordo delle murature 

esterne e fino alla mezzeria delle murature di divisione con le parti di uso comune fino ad 

uno spessore massimo di 50 cm, mentre i muri in comunione nella misura massima del 50% 

e quindi fino ad uno spessore massimo di cm 25. 

Le superfici accessorie (non presenti nel caso in esame) vanno inoltre ponderate 

“omogeneizzate” rispetto alla superficie principale e precisamente: per la superficie degli 

accessori diretti si utilizza un coefficiente pari a “1” ed eventualmente superiore solo in 

presenza di tutti quei fattori incrementativi che caratterizzano il loro particolare livello di 

qualità ambientale. Si rileva che nel caso in esame gli uffici ed i locali a disposizione del 

personale sono integralmente inseriti nella struttura del capannone e, soprattutto, non si 

rilevano per questi ultimi caratteristiche particolari tali da computare e valorizzare con 

diverso criterio la loro superficie.  

Per l’area scoperta (qui presente in quota proporzionale) è prescritto di adottare un 

coefficiente pari al 10%, pari cioè a quello generalmente adottato per le aree di pertinenza 

esclusiva. 

Nel paragrafo che segue si riporta la tabella relativa al capannone industriale (in grassetto 

quello in esame) specificando la Tipologia edilizia OMI da attribuire con i rispettivi 
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coefficienti di rettifica e le superfici da considerare con le relative percentuali, in accordo al 

Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 27.7.2007. 

Tabella 1-  Superfici dei capannoni  

Immobili 
Individuazione 

Catastale 

Sup. 
coperta  

[mq] 

Capannone 1 p.lla 762 sub 5 656,0 

Capannone2 p.lla 762 sub 8 2096,0 

Capannone 4 p.lla 762 sub 6, sub 7 3255,0 

totale sup. coperta dai capannoni 6007,0 

 

Tabella 2-  Superficie corte comune ed area di essa vincolata a parcheggio 

Corte comune  p.lla 762 sub 4 7500,0 mq 

area, della corte comune, vincolata a parcheggio  5417,0 mq 
 

L’immobile in esame comprende la quota proporzionale della corte dell’intero complesso 

industriale pari a mq 7500.  

Si valuta la quota spettante al capannone in esame calcolando i millesimi di proprietà riferiti 

alle superfici dei capannoni che insistono sul lotto. 

 

Tabella 3-  Corte comune, millesimi di proprietà e quote rispettive 

Immobili Individuazione Catastale 
Sup. 

coperta  
[mq] 

Corte 
comune 
millesimi 

di 
proprietà 

quota 
corte 

comune 
[mq] 

Capannone 1 p.lla 762 sub 5 656,0 109,2 819,0 

Capannone2 p.lla 762 sub 8 2096,0 348,9 2617 

Capannone 4 p.lla 762 sub 6 e sub 7 3255,0 541,9 4064,0 
 
 
 

Tabella 4-  Calcolo superficie omogeneizzata del capannone 

IMMOBILI Piano 
Tipologia 
dell'unità 

immobiliare 

Superficie 
commerciale  

in mq 

Calcolo della superficie 
omogeneizzata 

Coefficiente 
Moltiplicatore 

Superficie 
omogeneizzata 

mq 
(a) (b) (c) = (a) x (b) 

CAPANNONE Terra 
Capannone 
industriale 

2096 1.00 2096 

area esterna indivisa del lotto del 
complesso industriale, valutata in 

proporzione  
2617 10% 261.70 
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La superficie commerciale da porre a base del calcolo della valutazione del capannone è in 

definitiva pari a complessivi mq 2.357,70, ossia: superficie coperta del capannone pari a mq 

2096 più quota proporzionale (in millesimi) dell’area esterna omogeneizzata tramite il 

coefficiente moltiplicatore pari al 10%. 

 

Tabella 5-  Valore stimato 

 

 

 

 

 

Il valore stimato è pari, in cifra tonda, ad € 1.655.000,00. 

(unmilioneseicentocinquantacinquemila/00) 

 

7. Valore del canone di locazione 

Si procede alla valutazione del canone di locazione dell’immobile attraverso il calcolo 

del valore catastale di esso. Tale scelta è motivata dalla cosiddetta “valutazione automatica” 

operata dall’Ufficio del Registro che, per immobili iscritti in catasto con attribuzione di 

rendita, procede all’accertamento del canone locativo qualora lo stesso risulti inferiore al 

10% del valore catastale calcolato e aggiornato con appositi coefficienti ovvero esegue 

accertamenti tributari ai fini dell’imposta di registro dei contratti di locazione che prevedono 

a carico del locatario un canone superiore a determinati limiti. 

Il valore catastale viene cioè utilizzato come riferimento per determinare il valore minimo 

annuo del canone di locazione che, per legge, non può essere inferiore al 10% del valore 

catastale calcolato (legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005): la c.d. minimum tax 

sulle locazioni). 

Per calcolare il valore catastale occorre moltiplicare la rendita catastale dell’immobile 

per determinati coefficienti, diversi a seconda della categoria catastale cui appartiene 

l’immobile secondo l’art. 52 comma 4 del DPR 131/1986. La legge prescrive inoltre la 

rivalutazione della rendita catastale dell’immobile prima di moltiplicarla per il coefficiente 

legislativamente previsto. 

Per le unità facenti parte del gruppo A, C, D, E la rendita catastale va rivalutata del 5%; il 

coefficiente per i fabbricati della categoria D (D/7 nel caso in esame) è pari a 60. 

La rendita catastale del capannone in esame è pari ad euro 26.022,00 (All .n.6.). 

 

Superfici 
omogeneizzate 

in mq 

Valore 
max OMI  

€/mq 

Stato 
conservativo 

Ottimo 

Valutazione 
euro 

Capannone + 
quota area 

esterna   
2357.70 540 1.3 1.655.105,40 
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Tribunale di Palermo Sezione Fallimentare
Relazione del Consulente Tecnico 

F.LLI ROSCIGLIONE S.R.L.
n.146 / 2018

Giudice delegato Dott. C. Maltese - Curatore Avv. P. Russo

Il sottoscritto dott. a, commercialista, nato a  il 
 ed , con Studio in  cod. fisc. 

, nominato consulente tecnico contabile della curatela,

presenta la propria

RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA
PER LA VALUTAZIONE DELL’AZIENDA

PREMESSA

Scopo della presente relazione di consulenza è quello di valutare l’azienda 
fallita F.lli Rosciglione s.r.l., fornendo una valutazione comprensiva del valore di 
avviamento e, unitamente al valore dell’azienda per l’ipotesi di cessione, di 
fornire anche il valore d’affitto per consentire alla curatela di espletare 
un’apposita procedura competitiva, finalizzata a sollecitare proposte di affitto 
alternative alla vendita.

La presente relazione di consulenza tecnica si fonda sull’esame della 
documentazione contabile depositata dalla fallita e/o fornita dalla stessa anche per 
mezzo del curatore  fallimentare, nonché sul preliminare esame effettuato in 
occasione della visita presso i locali aziendali durante la prima seduta delle 
operazioni d’inventario, nonché degli ulteriori documenti redatti dai periti 
estimatori e delle ulteriori notizie e documentazioni fornite dal curatore, qui di
seguito elencate.

In particolare sono stati esaminati:
• Copia del verbale d’inventario della merce e dei beni strumentali 

redatto dal perito stimatore;
• Copia della relazione redatta dal perito stimatore per il compendio 

immobiliare;
• Copia modelli Unico anni 2015 – 2016 – 2017 – 2018 (relativi agli anni 

d’imposta 2014 – 2015 – 2016 - 2017);
• Copia bilancio anni 2015 – 2016 – 2017;
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• Copia del bilancio a sezioni contrapposte 01.01.2018 – 19.11.2018 
consegnato dalla fallita;

• Copia autorizzazione unica ambientale;
• Copia autorizzazione sanitaria;
• Copia certificato sistema di gestione ISO 22000:2005;
• Copia decreto di riconoscimento Reg. Ce 853/2004;
• Copia marchio registrato.

Il valore di un’azienda è determinato dalla sommatoria del valore dei beni e 
delle attrezzature (ma più esattamente dal patrimonio netto) oltre che dal valore 
dell’avviamento.

L’avviamento è, in linea generale, l’attitudine del complesso aziendale a 
produrre reddito, la sua capacità di dare profitto. Esso è determinato da molteplici 
fattori insiti nella vita dell’azienda ceduta, quali: l’organizzazione, la 
localizzazione in posizione vantaggiosa, il nome già noto nel mercato, i clienti già 
acquisiti o potenzialmente acquisibili, il possesso delle necessarie autorizzazioni 
ad esercitare l’attività, ecc...

L’avviamento è anche considerato un insieme di qualità positive, grazie alle 
quali un’azienda già operante può godere di una situazione privilegiata e quindi di 
un maggior reddito rispetto ad un’azienda di nuova costituzione.

L’avviamento ha un valore autonomo rispetto al valore netto patrimoniale 
dell’azienda e corrisponde alla capitalizzazione del profitto: chi acquista 
un’azienda paga oltre al valore netto patrimoniale, un’ulteriore somma a titolo di 
prezzo dell’avviamento.

Pur non essendo un bene a sé stante, bensì una qualità, l’avviamento incide 
dunque sul prezzo complessivo dell’azienda ceduta: il valore dell’avviamento è il 
plusvalore dell’azienda avviata.

Esistono diversi metodi per la valutazione dell’avviamento ma nessuno di
questi è universalmente adoperato. Per aziende di piccole dimensioni e la cui 
valutazione non è determinata in modo predominante dalle attrezzature le parti, 
durante le fasi della contrattazione, preferiscono solitamente adoperare un metodo 
del tutto empirico che consiste nel moltiplicare il reddito d’esercizio per un 
numero compreso tra due e cinque, a seconda delle condizioni più o meno 
favorevoli in cui  si trova l’azienda.

Fino a poco tempo addietro anche gli uffici dell’Amministrazione 
finanziaria, nell’effettuare l’accertamento sul valore dell’avviamento, preferivano 
l’utilizzo di un metodo anch’esso empirico che consisteva nel moltiplicare per tre 
il risultato economico derivante dalla media dei redditi denunciati negli ultimi tre-
cinque esercizi.

Qualsiasi metodo adoperato comprende, comunque, in sé valutazioni 
soggettive delle parti che influiscono sulla contrattazione. Ad esempio in 
un’impresa (seppure costituita in forma di società di capitali) a carattere e a 
tradizione familiare, come quella del presente caso, con la cessione viene meno il 
gruppo di persone che guidano l’azienda, per cui non è facile prevedere quali 
saranno le prospettive future. È evidente che le capacità personali influiscono 
enormemente sulla vita dell’azienda e il più delle volte è la capacità di chi gestisce 
a rendere un’attività competitiva o meno. Inoltre la notorietà nel mercato in cui si 

Ist. n. 41 dep. 14/02/2019



Consulenza tecnica del o
F.LLI ROSCIGLIONE S.R.L.

n.146 / 2018
Giudice delegato Dott. C. Maltese - Curatore Avv. P. Russo

3

opera, il potenziale dei clienti ed altri fattori sono considerati più o meno duraturi 
nel tempo, influenzando di fatto il calcolo del valore attraverso la moltiplicazione 
del reddito per un certo numero di anni.

Dunque nessun metodo può essere considerato in assoluto il migliore ed 
anche gli eventuali accertamenti del Fisco sulla valorizzazione dell’avviamento, 
effettuati sino a qualche anno addietro, potevano essere oggetto di  giuste 
contestazioni.

Il primo ed unico provvedimento legislativo che detta regole certe per la 
corretta valorizzazione dell’avviamento è il D.P.R. n° 460 del 31 luglio 1996 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 settembre 1996 n° 209. Esso al comma 
4° dell’art. 2 recita che:

“per le aziende e per i diritti reali su di esse il valore di avviamento è 
determinato sulla base degli elementi desunti dagli studi di settore o, in 
difetto, sulla base della percentuale di redditività applicata alla media dei 
ricavi accertati o, in mancanza, dichiarati ai fini delle imposte sui redditi 
negli ultimi tre periodi d’imposta anteriori a quello in cui è intervenuto il 
trasferimento, moltiplicata per 3. La percentuale di redditività non può 
essere inferiore al rapporto tra il reddito d’impresa e i ricavi accertati o, in 
mancanza, dichiarati ai fini delle stesse imposte e nel medesimo periodo. Il 
moltiplicatore è ridotto a 2 nel caso in cui emergano elementi validamente 
documentati e, comunque, nel caso in cui  ricorra almeno una delle seguenti 
situazioni:

a) l’attività sia stata iniziata entro i tre periodi d’imposta precedenti a 
quello in cui è intervenuto il trasferimento;

b) l’attività non sia stata esercitata, nell’ultimo periodo precedente a 
quello in cui è intervenuto il trasferimento, per almeno la metà del normale 
periodo di svolgimento della attività stessa;

c) la durata residua del contratto di locazione dei locali, nei quali è 
svolta l’attività, sia inferiore dodici mesi”.

Occorre osservare che tale norma, introdotta dal legislatore per dettare 
regole precise sull’accertamento con adesione sia per le imposte indirette che 
dirette, oggi rappresenta l’unico provvedimento normativo che fa esplicito 
riferimento alla determinazione del valore dell’avviamento.

Gli altri metodi per la valutazione dell’avviamento riguardano soprattutto le 
cessioni di aziende che dispongono di immobilizzazioni rilevanti. Per aziende di 
piccole e medie dimensioni è preferibile adoperare un metodo più direttamente 
riferibile al reddito medio dell’impresa ceduta.

Inoltre qualsiasi metodo utilizzato è legato al potere contrattuale delle parti, 
il cosiddetto mercato, ed è sicuramente questo il sistema adoperato comunemente 
per le cessioni d’azienda.

In buona sostanza, e anche per esigenze di riassunzione nel procedimento di 
valutazione richiesto al sottoscritto, il valore dell’avviamento sarebbe determinato 
dalla moltiplicazione del reddito medio aziendale degli ultimi tre esercizi per un 
numero di anni variabile da due a cinque e, generalmente, tre.

--------------------
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L'attività della società F.lli Rosciglione s.r.l. consiste nella "produzione e 
lavorazione di prodotti di pasticceria conservati e non, e prodotti da forno".

I documenti ai quali possiamo fare riferimento sono quelli elencati nella 
presente premessa.

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI

Possibile valutazione secondo il sistema reddituale:
Sono state esaminate le seguenti copie dei bilanci e/o situazioni 

patrimoniali, nonché alcune copie delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi anni:

• Bilancio alla data del 31.12.2015;
• Bilancio alla data del 31.12.2016;
• Bilancio alla data del 31.12.2017;
• Situazione patrimoniale alla data del 19.11.2018;
• Dichiarazione dei redditi anno d’imposta 2014;
• Dichiarazione dei redditi anno d’imposta 2015;
• Dichiarazione dei redditi anno d’imposta 2016;
• Dichiarazione dei redditi anno d’imposta 2017;

I dati esposti nei suddetti documenti sono i seguenti:

Periodo Documento Reddito / 
Perdita

Documento Utile /
Perdita

Anno 2014 Dichiarazione 
dei redditi euro 208.889,00

Bilancio
euro 27.542,00

Anno 2015 Dichiarazione 
dei redditi euro 178.270,00

Bilancio
euro 9.501,00

Anno 2016 Dichiarazione 
dei redditi euro -70.357,00

Bilancio
euro 13.527,00

Anno 2017 Dichiarazione 
dei redditi euro -136.453,00

Bilancio
euro -638.986,00

01.01.2018 –
19.11.18

Dichiarazione 
dei redditi euro Non scaduta

Bilancio a 
sez.contrapp. euro -157.149,98

Le differenze tra quanto rilevato nei bilanci sotto la voce Utile e quanto 
rilevato nelle dichiarazioni dei redditi alla voce Reddito sono dovute alle 
numerose rettifiche fiscali, necessarie per adeguare il risultato civilistico a quello 
soggetto a imposizione in base alle normative fiscali.

Sono anche stati rilevati i seguenti dati dai documenti contrassegnati come 
bilanci:

F
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Il documento redatto per il periodo 01.01.2018 / 19.11.2018, denominato 
Bilancio a sezioni contrapposte, tecnicamente non può definirsi bilancio, poiché
mancante delle imputazioni ai conti relative alle scritture di assestamento, rettifica 
e chiusura. Inoltre non sono state valorizzate le rimanenze finali di detto periodo.
Da ciò consegue che si tratta di una semplice differenza algebrica tra i saldi attivi 
e passivi, senza alcuna rettifica, alla data del 19.11.2018.

Pertanto, il dato reddituale indicato in detto documento non è significativo 
in alcun modo e non se ne terrà conto ai fini della presente perizia.

Analizzando i dati relativi agli ultimi quattro anni completi, si evidenzia
che l’azienda ha conseguito utili civilistici e fiscali negli anni 2014 e 2015, utile 
civilistico e perdita fiscale nel 2016 e nel 2017. In quest’ultimo anno la perdita è 
stata in effetti rilevante. Tuttavia dalla lettura dei dati riclassificati riferiti al 
margine operativo lordo rileviamo:
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2015 2016 2017
indici 
2015

indici 
2016

indici 
2017

Valore globale della produzione 1.770.716 1.994.145 1.880.161 

Costo dei beni, servizi e godimento 
beni di terzi -986.047 

-
1.177.585 

-
1.264.136 

VALORE AGGIUNTO 784.669 816.560 616.025 a 79,5772 69,3419 48,7309 

Costo del personale -536.455 -533.456 -458.554 

MARGINE OPERATIVO LORDO 248.214 283.104 157.471 b 14,0177 14,1968 8,3754 

Ammortamenti e svalutazioni -106.139 -132.972 -144.823 

Accantonamenti -10.000 0 -253.587 

Oneri diversi di gestione -30.937 -87.942 -255.776 

RISULTATO OPERATIVO LORDO 101.138 62.190 -496.715 

Saldo della gestione finanziaria -74.514 -27.852 -144.869 

RISULTATO GESTIONE ORDINARIA 26.624 34.338 -641.584 

Saldo della gestione straordinaria 29.066 0 0 

RISULTATO ECONOMICO PRIMA 
DELLE IMPOSTE 55.690 34.338 -641.584 

Imposte sul reddito -46.189 -20.811 2.598 

RISULTATO ECONOMICO NETTO 9.501 13.527 -638.986 

Da quanto sopra riportato si evince che la redditività della gestione tipica 
aziendale non è cambiata in modo sostanziale neanche nell’anno 2017, rilevando 
un margine operativo lordo abbastanza soddisfacente.

Il fatturato, peraltro, si è mantenuto costante ed è, anzi, aumentato nel 
2017 rispetto a quello del 2015. Si rileva, invece, che è diminuita la percentuale di 
ricarico del venduto.

Il dato di maggiore evidenza che determina la rilevante perdita del 2017 è 
da attribuirsi alle voci relative agli accantonamenti ed agli oneri diversi di 
gestione.

In merito, la nota integrativa a pagina 8 riporta quanto sotto:

In particolare:
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Al contempo si rileva una quantità svariata di debiti per cartelle esattoriali 
scadute e verso INPS (pagine 46 – 49 della nota integrativa).

Altre voci relative a elementi di costo di entità o incidenza eccezionali
sono registrati alle pagine 56 – 58 della nota integrativa.

Dalla lettura dei dati sino ad ora rilevati, si può immediatamente dedurre 
che sulla redditività aziendale pesi in modo consistente l’indebitamento 
finanziario che, oltre che paralizzare gli organi amministrativi impegnandoli in 
operazioni di contenimento delle spese e dei costi e in azioni atte ad arginare e 
ritardare le richieste dei creditori, incide per gli oneri finanziari che si riflettono 
sul reddito finale.

Ovviamente, ove l’azienda venisse ceduta in sede di procedura 
fallimentare, sarebbe liberata dai debiti, in quanto la cessione sarebbe al netto 
degli stessi che sarebbero eventualmente soddisfatti da quanto percepito tramite il 
corrispettivo della vendita o della locazione.

Non sono, infatti, oggetto della presente valutazione i debiti ed i crediti che 
rimangono di pertinenza della procedura fallimentare.

Atteso, comunque, che la società ha goduto per parecchi anni di un certo 
prestigio e successo nell’ambito della produzione e lavorazione di prodotti di 
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pasticceria e prodotti da forno conservati e non, sia in Sicilia che in Italia (nonché 
recentemente anche in alcuni paesi europei) e che, da notizie assunte presso il 
curatore, ancora oggi vi sia un potenziale mercato di vendita interessato ai 
prodotti aziendali, è opportuno individuare il metodo valutativo più consono 
all’ottenimento del reale valore della stessa.

Per tali motivi, visti i superiori dati e il notevole peso che assumono i beni 
strumentali e l’edificio industriale, sarebbe da escludere la possibilità di valutare 
l’azienda secondo un metodo esclusivamente reddituale.

Possibile valutazione secondo il sistema patrimoniale:
La valutazione patrimoniale corrisponde ai prezzi che dovrebbero oggi 

essere pagati per acquisire i singoli elementi che compongono il capitale 
dell’impresa, tenendo conto degli opportuni degradi.

Nel caso delle aziende fallite tale valutazione dovrebbe coincidere con la 
stima dei valori effettuata dal perito.

Ciononostante, qui si tratta del caso della vendita dell’azienda nel suo 
complesso, ferma restando la possibilità – qui non considerata – che la curatela 
venda o affitti separatamente i singoli beni componenti l’azienda (sola attività, 
solo immobile, sole attrezzature) anche a singoli prezzi la cui sommatoria sia 
maggiore del valore complessivo aziendale.

Circa la valutazione dell’azienda, ritengono autorevoli studiosi della 
materia che il metodo patrimoniale non può mai considerarsi una soluzione 
razionale del problema di determinarne il giusto valore.

L’elemento patrimoniale presenta spiccate caratteristiche di obiettività, ma 
la carenza accertata della razionalità, esclude che esso possa essere assunto quale 
esclusiva informazione nel processo di valutazione.

Di contro, il metodo patrimoniale può adeguatamente assolvere alla 
funzione di informazione integrativa nel processo di valutazione.

In particolare nel fallimento, dai valori patrimoniali indicati nell’inventario 
redatto dai periti del tribunale verrebbero esclusi tutti quegli elementi (conoscenze 
acquisite, penetrazione nel mercato, luogo di esercizio dell’attività, licenze e 
brevetti, ecc…) che conferiscono un valore – talvolta rilevante - all’attività ceduta 
col complesso aziendale.

Per tali motivi, sarebbe da escludere la possibilità di valutare l’azienda 
secondo un metodo esclusivamente patrimoniale.

Possibile valutazione secondo un metodo misto:
Oltre a quanto valutato singolarmente dai periti incaricati per il compendio 

immobiliare e per i beni strumentali, dai dati comunicati dal curatore, si evince
che sussistono alcuni elementi extra reddituali e patrimoniali, che potrebbero 
risultare determinanti al fine di comprendere (dapprima) e valutare meglio 
(successivamente) le reali potenzialità dell’azienda, pur considerando che si tratta 
di una fallita (e dunque deprezzata per il suo stesso status).

Tali elementi potrebbero essere nel presente caso:
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• Copia autorizzazione unica ambientale;
• Copia autorizzazione sanitaria;
• Copia certificato sistema di gestione ISO 22000:2005;
• Copia decreto di riconoscimento Reg. Ce 853/2004;
• Copia marchio registrato.

Per quanto riguarda i beni, i marchi, le licenze e le autorizzazioni, atteso 
che non esistono regole fisse per la valutazione dei singoli componenti 
patrimoniali, al massimo si possono suggerire dei criteri generali uniformi, ma 
ogni valutazione è sempre in parte soggettiva; forse per questo lo , uno dei 
padri della ragioneria, scriveva: “Non può essere invocata la capacità di esperti e 
tecnici che possa risolvere fondatamente il problema irreale dell’attribuzione del 
valore di scambio ai singoli fattori complementari di un complesso economico i 
quali, in quanto tali, non possono essere destinati a disgiunta negoziazione”.

Nel presente caso si osserva che l’autorizzazione unica ambientale e 
l’autorizzazione sanitaria sarebbero comunque necessari per l’espletamento delle 
attività aziendali e bene ha fatto la fallita a dotarsene per tempo.

Per quanto riguarda il certificato ISO 22000:2005 si tratta di un requisito 
non obbligatorio, che riguarda soprattutto la gestione dei pericoli per la sicurezza 
igienica, tramite specifiche procedure di controllo operative per tutti gli alimenti. 
La certificazione è concessa allo stabilimento di produzione.

Tale requisito determina un aumento del prestigio delle aziende che lo 
posseggono e potrebbe invogliare potenziali clienti a dirottare commesse in corso 
verso quei particolari fornitori che possano dimostrare di possedere tali capacità 
lavorative. Il possesso di questo certificato consente, per esempio, di entrare nel 
mercato della grande distribuzione e dei supermercati.

Dunque, il possesso di tale requisito a sé non attira nuova clientela, ma 
deve essere accompagnato da un’attenta operazione di marketing, attraverso la 
quale conquistare la fiducia di nuovi mercati.

Per l’ottenimento di tale certificato le aziende sostengono costi medi da 
3.000 a 4.000 euro, costi di adeguamento degli impianti da 5.000 a 15.000 euro e 
sostengono spese di mantenimento a norma degli impianti per circa 10.000 euro 
annuali.

Medesimo ragionamento può essere applicato per la valutazione del 
riconoscimento Reg. Ce 853/2004: si tratta di una specifica autorizzazione 
sanitaria attraverso la quale si ottiene la licenza per la libera circolazione di 
alimenti di origine animale (carne, latte, prodotti della pesca, uova, miele e loro 
derivati) nei Paesi della Unione Europea.

Anche per tale certificazione vale l’assunto della potenziale penetrazione 
in nuovi mercati. Ovviamente, tale possibilità sarebbe maggiore, quanto più 
profondi, continui ed accurati fossero gli sforzi e gli interessi del gruppo 
manageriale ad acquisire nuova clientela.

Infine, l’azienda possiede anche la registrazione del marchio che, in forma 
grafica, la identifica tra i suoi clienti.

Tale requisito, se legato alla penetrazione e alla notorietà dell’azienda nel 
mercato, comporta un valore separabile dalla restante parte dei beni aziendali. In 
pratica, il marchio potrebbe essere venduto separatamente dall’azienda in quanto 
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rappresenta l’immagine di essa e, a differenza delle licenze e/o autorizzazioni, non 
ha nulla a che fare con lo stabilimento di produzione.

Tuttavia, nella presente perizia si valuta il plusvalore reddituale ed 
economico che racchiude in sé anche l’immagine dell’azienda e la sua capacità di 
attrarre clientela sul mercato.

Pertanto, anche per il marchio valgono le ragione espresse per gli altri beni 
immateriali, licenze, riconoscimenti e/o autorizzazioni.

Ritenuto inoltre, come già sopra argomentato, che ogni valutazione reca in 
sé il carattere della discrezionalità, sarebbe opportuno – secondo alcuni 
accademici – legare il valore di detti requisiti al costo sostenuto per l’ottenimento 
di essi.

Si finirebbe così per sganciare il valore del loro possesso dalla potenziale 
produttività, per ancorarlo ad una valutazione che tenga conto degli sforzi 
sostenuti per il raggiungimento di tali traguardi.

Alla luce di quanto sopra e in assenza di ulteriori e approfonditi dati 
tecnici, il valore del possesso di tali autorizzazioni, certificazioni e riconoscimenti 
deve ritenersi compreso in quello estimativo dell’intero complesso aziendale, in 
quanto è il complesso dei beni aziendali nella sua interezza che consente la 
realizzazione di un reddito. Pertanto essi non sono suscettibili di valutazione 
autonoma.

Considerazioni finali e valutazione:
L’orientamento del sottoscritto, pertanto, sarebbe quello di considerare 

congrua una valutazione aziendale che tenga conto dei valori reddituali ed 
economici, opportunamente integrati del valore attribuito a quegli elementi che 
costituiscono un tutt’uno con il complesso dei beni aziendali ceduti.

Il sottoscritto richiama, comunque, l’attenzione sul fatto che – in virtù 
delle superiori considerazioni circa la soggettività di ogni valutazione tecnica – sia 
sempre opportuno verificare i dati delle stime attraverso l’unico reale fattore di 
valutazione, che viene espresso sul campo attraverso una comparazione delle 
medie delle offerte d’acquisto pervenute.

Alla luce delle considerazioni e dei limiti sopra espressi, tenuto conto che i 
redditi ottenuti in base ai ricavi possono rappresentare il potenziale e reale 
interesse di eventuali acquirenti dell’azienda oggi fallita, il sottoscritto ritiene che 
la valutazione dell’azienda debba essere effettuata sommando al valore dei beni di 
cui alle relazioni peritali (di cui più ampiamente si riferisce nel prosieguo di 
questa relazione) un plusvalore così determinato:

Ricavi azienda Redditi azienda

2014 € 1.573.878,00 2014 €
208.889,00

2015 € 1.770.716,00 2015 €
178.270,00
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2016 € 1.994.145,00 2016 €
-70.357,00

2017 € 1.880.161,00 2017 € -136.453,00

Totale € 7.218.900,00 Totale € 180.349,00

Media ricavi azienda Media redditi azienda

€ 1.804.725,00 € 45.087,00

Da cui:

Reddito di rif. / Media ricavi x 100 = Percentuale di redditività

€ 45.087,00 / 1.804.725,00 x 100 = % 2,4983

Moltiplicando per il numero di anni comunemente riconosciuti a tale titolo 
(3 / 5), si ottiene:

Media ricavi azienda Percentuale di redditività Numero anni

€ 1.804.725,00 x 2,4983% x 3

Il cui risultato è € 135.262,00 (importo arrotondato).

Considerato che i valori complessivi dei beni aziendali, secondo le 
relazioni redatte dai periti nominati dal tribunale (e qui allegate) sono le seguenti:

• Valore del compendio immobiliare: euro 1.655.000,00;
• Valore dei beni strumentali: euro 175.191,00 (importo arrotondato);

Per quanto riguarda il valore delle merci in rimanenza alla data di apertura 
del fallimento, al netto delle variazioni apportate durante l’esercizio provvisorio, 
si precisa che il curatore ha comunicato al sottoscritto di avere presentato istanza 
al GD per non completare le operazioni di inventario, atteso che nelle more del 
completamento dello stesso, la curatela è stata autorizzata alla gestione 
dell’esercizio provvisorio che ha comportato l’utilizzo delle giacenze in 
magazzino e l’acquisto di nuova merce al fine di completare le commesse in corso 
e quelle nuove in arrivo. Alla luce di ciò, il magazzino merci ha continuato a 
funzionare come nel normale esercizio delle attività, decrementandosi per gli 
utilizzi e incrementandosi per i nuovi acquisti.

Il curatore riferisce che il magazzino verrà valutato sulla base delle giacenze
effettive nel giorno di aggiudicazione della gara per l’affitto o la vendita, con 
vincolo agli aggiudicatari di acquistare tutta la merce esistente.

Alla luce di quanto sopra, per la valutazione del prezzo di vendita e quella 
dell’affitto della presente perizia non si terrà conto dei valori della merce presente 
in magazzino.
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Riepilogo sulla base dei valori rilevati:

VALUTAZIONE DELL’AZIENDA PER LA VENDITA

Plusvalore reddituale ed economico euro 135.262,00
Valore del compendio immobiliare euro 1.655.000,00
Valore dei beni strumentali euro 175.191,00
TOTALE euro 1.965.453,00

È opportuno segnalare che tale valutazione, fondandosi su criteri 
discrezionali, potrebbe essere revisionata in rialzo o in ribasso sulla base delle 
offerte pervenute.

***

Ne consegue che il valore dell’eventuale affitto dell’azienda, dovrebbe 
garantire il rendimento del capitale impiegato.

I dati reddituali sopra rilevati sono influenzati dagli oneri diversi e dalla 
gestione finanziaria, come da bilancio riclassificato delle pagine precedenti. Ciò 
avviene in quanto l’imprenditore deve disporre di un capitale da investire 
nell’impresa. Ove non disponga di un capitale proprio sufficiente per potere
acquisire i mezzi produttivi, l’imprenditore deve ricorrere al prestito. Tale è il 
caso della ditta Rosciglione s.r.l., i cui bilanci erano notevolmente incisi dal peso 
degli oneri diversi e dalla gestione finanziaria.

Parimenti, l’imprenditore che rileverà l’azienda oggi fallita dovrà dotarsi 
di un capitale iniziale per l’acquisizione della stessa e, verosimilmente, anche i 
suoi bilanci annuali risulteranno influenzati dal peso degli oneri diversi e della 
gestione finanziaria.

Atteso che negli anni esaminati il rendimento del capitale investito è stato 
pari alla media annuale dei redditi aziendali per € 45.087,00 (importo arrotondato
e rilevato come sopra), tale dovrebbe ritenersi il rendimento atteso del capitale 
aziendale.

Tuttavia, la ditta fallita Rosciglione non disponeva per intero dei beni 
aziendali oggi oggetto di valutazione, visto il pesante indebitamento 
contabilizzato.

Si ritiene dunque che la valutazione del giusto canone di locazione debba 
tenere conto sia del reddito atteso, che dei beni aziendali non interamente 
riscattati.

Il Ctu ing.  con il suo elaborato attribuisce un valore locativo 
all’immobile di euro 164.400,00 annui. Nulla, invece, rileva sull’eventuale canone 
di locazione degli altri beni strumentali il perito rag. 
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Ritenuto anche che, da un punto di vista puramente commerciale, il canone 
congruo dovrebbe essere determinato come prodotto tra il valore d’uso del 
patrimonio locato e un tasso di congrua remunerazione dell’investimento 
effettuato e che tutti i rendimenti finanziari sono attualmente negativi o vicini alla 
soglia zero, la valutazione del giusto canone di locazione da corrispondersi per 
l’azienda fallita e i beni che la compongono, al netto da ogni onere e spesa per la 
curatela, nonché della merce presente in magazzino (che andrebbe ceduta 
separatamente), dovrebbe tenere conto di un cumulo di altri fattori legati 
all’interesse dell’una e dell’altra parte interessata alla trattativa. E cioè:

• La curatela ha interesse a dare in locazione l’azienda perché la gestione 
imprenditoriale - che si sostituirebbe all’attuale gestione del curatore per 
mezzo dell’esercizio provvisorio - consentirebbe introiti netti e sicuri per le 
casse della curatela nelle more che l’azienda, o i beni che la compongono, 
siano venduti mediante gara.

• La finalità della procedura fallimentare è quella di liquidare il patrimonio e
non quella di sostituirsi agli imprenditori per la gestione dell’azienda.

• La curatela ha interesse al mantenimento del valore produttivo in vista della 
futura cessione e tale mantenimento dovrebbe essere garantito dalla 
presenza di imprenditori affittuari i cui interessi sono naturalmente 
influenzati dalla logica del profitto.

• Mediante la redazione di un apposito bando di gara, la curatela potrebbe 
garantirsi circa le garanzie prestate e valutando l’attendibilità del piano di 
prosecuzione delle attività imprenditoriali, avuto riguardo anche alla 
conservazione dei livelli occupazionali, che dovrebbe essere anch’essa
contrattualmente garantita e praticamente realizzata in virtù delle 
motivazioni imprenditoriali legate alla logica del profitto e della crescita
aziendale.

• Il contratto di affitto potrebbe prevedere il diritto del curatore di procedere 
all’ispezione dell’azienda e di ottenere la prestazione di idonee garanzie per 
tutte le obbligazioni dell'affittuario derivanti dal contratto e dalla legge, 
nonché il diritto di recesso del curatore dal contratto che potrebbe essere 
esercitato, sentito il comitato dei creditori, con la corresponsione 
all'affittuario di un giusto indennizzo, ai sensi dell’art.104 bis della Legge 
fallimentare.

• Qualora, invece, il contratto non preveda il diritto di prelazione all’acquisto 
da parte dell’affittuario, per la determinazione del canone di locazione 
occorrerà tenere conto del potenziale ridotto interesse da parte dei 
concorrenti alla gara per la locazione temporanea dell’azienda.

• Nella determinazione del giusto canone di locazione si dovrà tenere conto 
delle attuali capacità produttive di reddito dell’azienda e della circostanza 
che l’affittuario avrà interesse alla locazione esclusivamente se potrà 
intravedere la possibilità di realizzare un utile al netto delle imposte.

Tenuto, dunque, conto della sistematicità degli artt. 104 e seguenti della 
Legge fallimentare in ordine alla liquidazione dell’azienda, si può sinteticamente
affermare che l’interesse della curatela sia quello di mantenere alto il valore della 
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stessa tramite l’esercizio provvisorio o la locazione temporanea, in vista della 
vendita di essa o dei beni che la compongono. Il tutto anche in considerazione
dell'ammontare del canone offerto, delle garanzie prestate e dell’attendibilità del 
piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali e avuto riguardo alla 
conservazione dei livelli occupazionali.

VALUTAZIONE DELL’AZIENDA
PER LA LOCAZIONE TEMPORANEA

Per tali superiori ragioni, il sottoscritto ritiene che il giusto canone di 
locazione dell’azienda non possa prescindere dal calcolo reddituale previsionale 
dell’affittuario.

Tenuto conto che il canone di locazione dell’immobile determinato
dall’Ing.  è calcolato sulla base dei soli valori catastali e che prescinde da 
valutazioni insite nel rischio aziendale, il canone di locazione dell’azienda 
dovrebbe essere fissato sulla base dei valori rilevati dalle perizie, opportunamente 
rettificati al ribasso in considerazione di quanto esposto in narrativa e tenuto conto 
di tutto quanto sopra evidenziato.

Ribadito che non si può parlare di esatto calcolo del valore di un’azienda o 
del canone di locazione di essa, i quali possono essere fissati esclusivamente dal 
mercato, ed unicamente al fine di fornire un parametro alla curatela, si può 
indicare come congruo un canone di locazione che tenga conto della media dei 
valori locativi rilevati separatamente dal sottoscritto Ctu e dal perito che ha 
stimato il valore del compendio immobiliare, come qui sotto precisato:

Media annuale dei redditi aziendali euro 45.087,00
Valore locativo annuale del solo immobile euro 164.400,00
Valore locativo annuale dell’azienda (media 
dei valori indicati separatamente, tenuto 
conto del fattore di rischio aziendale) euro 104.744,00

E’ opportuno segnalare che anche tale valutazione, fondandosi su criteri 
discrezionali, potrebbe essere revisionata in rialzo o in ribasso sulla base delle 
offerte pervenute. L’affitto dell’azienda dovrà essere regolato ai sensi degli 
articoli 104 bis e seguenti della Legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n.267).

Tutto quanto sopra salvo equo apprezzamento del Giudice.

Il consulente tecnico ritiene, con la presente relazione che si compone di n. 
17 pagine dattilografate, di aver assolto l'incarico ricevuto e rimane a disposizione 
del Giudice per qualsiasi chiarimento.

La presente relazione viene depositata in cancelleria.
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Firma del consulente tecnico
dott. Santino De Luca

L’anno 2019, il giorno __ del mese di ____, nei locali del Tribunale di Palermo, davanti al G.D. 
Dott. C. Maltese è comparso il dott. , il quale ha richiesto di asseverare con il 
giuramento la relazione di consulenza al fallimento F.LLI ROSCIGLIONE s.r.l. n° 146 / 2018.

Il Giudice, ammonito il consulente, lo invita a giurare ed egli giura ripetendo la formula 
di rito “giuro di avere bene e fedelmente proceduto nelle operazioni commessemi al solo scopo di 
far conoscere ai Giudici la verità”.

Il Consulente Il Giudice

Allegati:
• Copia del verbale d’inventario della merce e dei beni strumentali 

redatto dal perito stimatore;
• Copia della relazione redatta dal perito stimatore per il compendio 

immobiliare;
• Copia modelli Unico anni 2015 – 2016 – 2017 – 2018 (relativi agli anni 

d’imposta 2014 – 2015 – 2016 - 2017);
• Copia bilancio anni 2015 – 2016 – 2017;
• Copia del bilancio a sezioni contrapposte 01.01.2018 – 19.11.2018 

consegnato dalla fallita;
• Copia autorizzazione unica ambientale;
• Copia autorizzazione sanitaria;
• Copia certificato sistema di gestione ISO 22000:2005;
• Copia decreto di riconoscimento Reg. Ce 853/2004;
• Copia marchio registrato.
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Tribunale di Palermo Sezione Fallimentare
Relazione del Consulente Tecnico dott.  al fallimento:

F.LLI ROSCIGLIONE S.R.L.
n.146 / 2018

Giudice delegato Dott. C. Maltese - Curatore Avv. P. Russo

Il sottoscritto dott.  commercialista, nato a  il 
 ed , con Studio in via  , cod. fisc. 

, nominato consulente tecnico contabile della curatela,

allega la presente relazione la seguente

NOTA DI ACCOMPAGNAMENTO E RETTIFICA ALLA
RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA
PER LA VALUTAZIONE DELL’AZIENDA

Atteso che il Curatore, dopo l’avvenuto giuramento, ha trasmesso 
un’ulteriore pagina dell’inventario (lotti 151 – 159) precedentemente non 
scansionata e ha precisato che due beni presenti in elenco sono oggetto di 
rivendica e, pertanto, non potranno essere oggetto di cessione

RETTIFICA

Il valore e la tabella di cui alla pagina 14 della relazione,che devono 
intendersi rettificati come segue:

Riepilogo sulla base dei valori rilevati:

VALUTAZIONE DELL’AZIENDA PER LA VENDITA

Plusvalore reddituale ed economico euro 135.262,00
Valore del compendio immobiliare euro 1.655.000,00
Valore dei beni strumentali euro 178.556,00
TOTALE euro 1.968.818,00

È opportuno segnalare che tale valutazione, fondandosi su criteri 
discrezionali, potrebbe essere revisionata in rialzo o in ribasso sulla base delle 
offerte pervenute.

Firma del consulente tecnico
d
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