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1. PREMESSA 

 

La società GENERALE COSTRUZIONI SRL, con sede in Castelfidardo 

(AN)  via Jesina 52/A, codice fiscale 00841570435, ha conferito al 

sottoscritto, , dottore commercialista e revisore legale dei 

conti in  con studio in , iscritto all’Ordine dei 

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di  ed al 

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

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

partecipazione detenuta nella società CENTRO COSTRUZIONI SRL. 

La valutazione richiesta risulta prodromica alla presentazione della proposta 

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

fallimentare. 

Nella bozza della proposta di concordato esaminata dallo scrivente è 

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

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

presente elaborato. 

Detta partecipazione sarà quindi valutata nella prospettiva di alienazione. 

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

partecipazione si riferisce per poi procedere alla valutazione della relativa 

partecipazione. 

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

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

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

da quello dichiarato o come attestazione della veridicità dei documenti 

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

 

La società Centro Costruzioni srl ha sede in Castelfidardo (AN) via Jesina 

52/A ed è iscritta presso il registro delle Imprese di Ancona con codice 

fiscale n. 01489170421 e REA AN-145781. 

Essa è stata costituita il 20/06/1997 ed ha termine il 31/12/2015. 

La società ha codice attività primario ATECORI 2007 n. 41.2 “costruzione 

di edifici residenziali e non residenziali”. 

La società ha capitale sociale pari a 52.000,00 euro suddiviso in quote tra i 

soci secondo le seguenti proporzioni: 

Socio Valore nominale % 

GENERALE COSTRUZIONI SRL 
(C.F. 00841570435) 

49.920,00 96% 

2.080,00 4% 

Totale 52.000,00 100% 

 

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione nelle persone 

di  e 

 tutti nominati il 28/05/2003. Risulta amministratore 

delegato il sig.  

La società ha sinteticamente per oggetto sociale la costruzione, vendita e 

permuta di fabbricati in genere; acquisto, locazione permuta e rivendita di 

fabbricati di qualunque tipo e con qualsiasi destinazione, acquisti, permuta 

e rivendita di aree edificabili e di qualsiasi altro appezzamento di terreno 

con qualsiasi destinazione urbanistica; lottizzazione e urbanizzazione delle 

suindicate aree. 
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Allo scrivente non risulta che la società abbia attualmente in essere cause 

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

in bilancio. 
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3. DOCUMENTAZIONE UTILIZZATA 

 

L’analisi del perito scrivente si è fondata prevalentemente sulla 

documentazione indicata di seguito. Ad integrazione, sono stati richiesti 

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

conoscenza della società. 

Il perito ha fatto riferimento ed utilizzato i seguenti documenti: 

- Visura camerale della Centro Costruzioni srl; 

- Situazione patrimoniale alla data del 31/07/2014 con relativi dettagli, 

fornita dalla società; 

- Bilanci relativi agli anni 2011, 2012, 2013; 

- Dettagli contabili ed extracontabili relativi alla situazione 

patrimoniale; 

- Informazioni su eventuali leasing in corso; 

- Perizia tecnica di stima del compendio immobiliare di proprietà della 

società; 

- Informazioni sul valore di mercato delle immobilizzazioni tecniche 

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

 

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

modalità che differiscono a seconda del tipo di azienda. 

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

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

specificamente orientati al reale bisogno conoscitivo del valutatore. 

La miriade di strumenti e delle loro varianti conosciute dalla tecnica 

professionale può essere ricondotta a tre approcci fondamentali alla 

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

empirico. Tale distinzione nasce dagli elementi che sono presi in 

considerazione come base della valutazione, secondo gli aspetti ritenuti di 

volta in volta determinanti nel concorso allo sviluppo del reale vantaggio 

competitivo dell’azienda e sufficientemente affidabili da costituire la base 

della valutazione. 

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

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

condivide aspetti positivi ed aspetti negativi. 

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

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

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

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

finale. 

L’approccio retrospettivo fa sostanzialmente riferimento ai valori storici 

dell’azienda usati come base di valutazione. 

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

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

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

i dati patrimoniali dell’azienda. 

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

concentrarsi sui dati futuri, ossia previsti. 

La giustificazione teorica di tale abbandono risiede nella considerazione 

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

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

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

senso in un’ottica liquidatoria). 

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

tentano di stimare rispettivamente i flussi futuri finanziari e reddituali 

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

futuri, opportunamente elaborati. 

L’approccio empirico invece utilizza metodologie valutative 

completamente differenti da quelle precedentemente illustrate. Esso non si 

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

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

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

altre realtà operanti nello stesso contesto. 

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

società comparabili ed il metodo delle transazioni comparabili. 

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

moltiplicatori riferiti ad un campione di società quotate operanti nello stesso 

settore e giudicate omogenee. 

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

vengano calcolati con riferimento ad operazioni (generalmente di ) 

che sono avvenute sul mercato coinvolgendo società simili a quella oggetto 

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

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

presentano ciascuno degli elementi di innegabile utilità al processo 

valutativo ma anche, inevitabilmente, dei limiti. 

I metodi riferiti all’approccio retrospettivo, in qualsiasi versione 

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

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

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

della propria nascita alla data della valutazione. 

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

completamente di vista la composizione del patrimonio ma si concentra sui 

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

management. 

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

costruzione teorica sicuramente più corretta, proprio perché rivolti al futuro 

nella prospettiva di continuazione aziendale ma abbiano anche un grado di 

obiettività decisamente inferiore rispetto ai metodi patrimoniali; in 

particolare, tutti i parametri coinvolti nelle formule utilizzate con tali 

metodi presentano caratteri di aleatorietà tali da richiedere un ampio spettro 

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

volatilità del mercato di riferimento. 

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

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

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

probabilità di errore sicuramente maggiore di quella associabile ai metodi 

storici. 

Sembra quindi esistere una sorta di proporzionalità inversa tra la correttezza 

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

 

Al fine di effettuare una valutazione consapevole dell’azienda Centro 

Costruzioni Srl, lo scrivente ha deciso di ricorrere ad un metodo 

patrimoniale. 

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

nel caso specifico tale redditività non può essere attendibilmente stimata in 

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

redazione del presente lavoro. 

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

immobiliari di costruzione il valore è insito nelle costruzioni stesse che 

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

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

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

reddituale dell’azienda. 

Non si può quindi che riconoscere importanza preminente dalla dotazione 

patrimoniale sia per la sua consistenza rilevante sia per la sua 

imprescindibilità ai fini dello svolgimento dell’attività. 

La valutazione è stata quindi condotta analizzando il patrimonio della 

società inteso come somma delle attività e delle passività. 

 

5.1. Valutazione patrimoniale 

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

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

partire dalla situazione contabile a cui poi verranno applicate le necessarie 

correzioni. 

La valutazione patrimoniale parte dai saldi contabili delle poste a cui 

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

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

completezza); 

• La riespressione in termini di valori correnti degli elementi non 

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

….). 

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

plusvalenze o minusvalenze insite delle poste di bilancio ma non realizzate 

e quindi non evidenziate in contabilità. 

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

 

Immobilizzazioni materiali 

Dopo aver verificato l’esistenza delle immobilizzazioni materiali, lo 

scrivente è giunto alla conclusione che esse, stanti l’esiguità della 

consistenza e del valore, possano essere assunte al valore netto contabile, 

peraltro azzerato per effetto del completamento del processo di 

ammortamento. 

La situazione è la seguente: 

Descrizione val.cont. 31/07/2014 rettifiche val.corrente 31/07/2014

Macchine d'ufficio elettroniche 2.066,45 2.066,45

(F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche) -2.066,46 -2.066,46

Mobili e macchine d'ufficio 2.195,97 2.195,97

(F.do amm.mobili e macchine d'ufficio) -2.195,97 -2.195,97

Totale immobilizzazioni materiali -0,01 -0,01  

 

Rimanenze di magazzino 

La voce si riferisce ad un terreno di modesto valore già gravato da vincolo 

contrattuale che ne prevede la devoluzione al Comune di Castelfidardo; per 

tale ragione esso è stato completamente rettificato. 

La voce “lavori in corso su ordinazione” si riferisce ad immobili in corso di 

costruzione per la cui valutazione la società ha incaricato un esperto del 



 
 

 

11 
 

settore, l’ing. A  il quale ha indicato un valore corrente 

pari a 297.660 euro. 

Descrizione val.cont. 31/07/2014 rettifiche val.corrente 31/07/2014

Aree edificabili 12.529,00 -12.529,00 0,00

Lavori in corso su ordinazione 353.707,56 -56.047,56 297.660,00

Totale rimanenze 366.236,56 297.660,00  

 

Crediti  

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

Lo scrivente ha provveduto a verificare le risultanze delle scritture contabili 

e la loro rispondenza con le dichiarazioni fiscali non riscontrando anomalie 

che possano richiedere una rettifica. 

Si segnala in particolare che la voce “crediti per imposte in contenzioso” 

per 30.546,79 euro si riferisce ad 1/3 di imposta accertata (già versata 

perché immediatamente esecutiva) e di cui la società attende la restituzione 

in conseguenza dell’esito favorevole del ricorso in commissione tributaria 

Descrizione val.cont. 31/07/2014 rettifiche val.corrente 31/07/2014

Credito imposte da unico 24.231,36 24.231,36

Cred.imposte anticipate 1.911,53 1.911,53

Cred.imp.in contenzioso 30.546,79 30.546,79

Erario c/iva 4.468,22 4.468,22

Altri crediti 1.587,49 1.587,49

Cred.v/clienti per fatt.da emettere 108,04 108,04

Totale crediti 62.853,43 62.853,43  

 

Cassa e banca 

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

È stata quindi assunta al valore contabile. 

Descrizione val.cont. 31/07/2014 rettifiche val.corrente 31/07/2014

Cassa contanti 184,31 184,31

Cassa assegni 142,66 142,66

Totale liquidità 326,97 326,97  
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Debiti 

I debiti sono stati tutti prudentemente assunti al valore nominale senza 

effettuare rettifiche. 

Descrizione val.cont. 31/07/2014 rettifiche val.corrente 31/07/2014

CR Loreto 21.749,51 21.749,51

Deb.v/fornitori 407,32 407,32

Erario c/rit.lav.autonomi 683,90 683,90

Amministratore c/compensi 738,60 738,60

Debiti diversi 1.212,48 1.212,48

Totale debiti 24.791,81 24.791,81  

 

5.2. Conclusioni sulla valutazione patrimoniale 

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

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

presente perizia possa essere assunto pari a 336.048,58 euro. 
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6. CONCLUSIONI SUL VALORE DELLA PARTECIPAZIONE 

 

La società Generale Costruzioni srl detiene una partecipazione pari al 96% 

del capitale della società Centro Costruzioni srl. 

Considerata la forte incertezza che caratterizza il settore dell’edilizia ed 

immobiliare ed il fatto che l’ipotesi di alienazione della partecipazione da 

parte della Generale Costruzioni a servizio del piano di concordato sconta, a 

parere dello scrivente, condizioni di minor forza contrattuale, è stato 

ritenuto opportuno non riconoscere alcun premio di maggioranza da 

aggiungere al valore della partecipazione. 

Detto valore deve quindi essere assunto come proporzionale al valore della 

società partecipata: 

Valore azienda 336.048,58

Partecipazione 96,00%

Valore partecipazione 322.606,64  

 

In conclusione, sulla base delle considerazioni sopra esposte e delle 

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

partecipazione detenuta dalla società Generale Costruzioni srl nella società 

Centro Costruzioni srl abbia un valore individuabile in 322.606,64 euro. 

 

Macerata, 31 ottobre 2014. 


