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Facciamo seguito all’incarico conferitoci dal Dott. Marco Ghisleni in qualità di liquidatore 
delle procedure N° 10/2017 e 11/2017 per trasmettere la nostra valutazione relativa: 

 

1) All’unico complesso aziendale, comprendente l’automezzo, le attrezzature e le 
piazzole di sosta autorizzate dai rispettivi comuni 

2) Ai beni mobili di spettanza dei debitori 

 

1) LA VALUTAZIONE DEL COMPLESSO AZIENDALE 

In riferimento al complesso aziendale, lo scrivente commissionario ha operato nel 
seguente modo: 

A. Ha effettuato una valutazione dei beni mobili componenti il complesso 
trasmettendone al curatore le risultanze 

B. Ha recepito le considerazioni svolte sulla base delle informazioni recepite circa il 
valore del complesso aziendale, determinato anche tenendo conto delle dimensioni 
delle piazzole di sosta autorizzate nonché delle ubicazioni delle stesse.  

 

LA VALUTAZIONE DEI BENI MOBILI COMPONENTI IL COMPLESSO AZIENDALE (A) 

L’attivo stimato è composto dai seguenti beni: 

Ø 401 Veicoli 

 

 

 

 



	

	

Criteri di stima 

Per tutti i macchinari analizzati si è proceduto ad effettuare una indagine di mercato 
atta a valutare la attuale presenza in commercio degli stessi, lo stato dei fornitori, la 
situazione economica generale del settore merceologico in esame. 

Il metodo di stima applicato è, pertanto, quello del benchmark, cioè della 
comparazione di tali macchinari con quelli analoghi presenti in commercio, effettuando 
interviste a fornitori e commercianti del settore specifico, valutando le componenti di 
abbattimento derivanti da: 

A. Assenza di prova; 
B. Assenza di garanzia; 
C. Oneri di smontaggio; 
D. Oneri di trasporto; 
E. Ricondizionamento e messa in funzione 
F. Messa a norma secondo le norme vigenti dal DL 81 

Per quanto riguarda gli autoveicoli è stata acquisita la valutazione indicata nelle guide 
Eurotax (guida gialla riservata agli utilizzatori finali), più comunemente adottata in 
commercio. 

Sono stati valutati, e detratti, i danni evidenti in base alla valutazione visiva e presi in 
considerazione i costi per effettuare le operazioni di ripristino di funzionalità (batteria, 
spazzole, cambio olio, tagliando ecc.). 

Per tale valutazione è stato utilizzato il software CAR XP della Cedisoft, in abituale uso 
alle società di assicurazione e carrozzerie per la valutazione dei danni. 

Al risultato ottenuto è stata effettuata la decurtazione del 15% (quindici percento) 
dovuta alla vendita nello stato di “visto e piaciuto” , in assenza di prova e garanzia 
( soprattutto per quanto riguarda lo stato del motore). 

Da tale procedura di valutazione origina il prospetto in allegato che costituisce parte 
integrante della presente relazione di stima. 



	

1.2. Il criterio analitico di valutazione delle immobilizzazioni materiali (esclusi gli immobili) 
della LP 10/2017 e 11/2017 

1.2.1 Definizione di “valutazione” 

 
La valutazione si configura come un'opinione indipendente che non investe 

soltanto il valore della proprietà, ma ne considera la natura, la qualità, l'utilità, sia 
nell'ottica di una valutazione globale, sia in quella della valutazione di una sola delle 
componenti del complesso. Il valutatore deve pertanto essere in grado di esplicare 
una varietà di funzioni, in accordo con le diverse premesse valutative, e di affiancare il 
cliente in ogni sua specifica necessità. 

 
1.2.2 Breve analisi dei metodi di valutazione 
 
I procedimenti di valutazione dei cespiti derivano dallo sviluppo della teoria 
della  

valutazione, che ha portato alla definizione di tre metodi principali: 
 
* il Metodo del Mercato; 
 
* il Metodo del Reddito; 
 
* il Metodo del costo; 
 

1.2.1.1 Metodo del Mercato 
 
E' basato sul confronto tra la proprietà oggetto di stima ed altre simili, recentemente 

compravendute o correntemente offerte sullo stesso mercato o su piazze concorrenziali. 
L'applicazione dipende dalla disponibilità di dati su operazioni di compravendita avvenute 
recentemente, che devono essere opportunamente considerate per consentire il necessario 
aggiustamento, dal momento che il bene da stimare non è sempre direttamente 
confrontabile con beni simili. 



	

	

 
 1.2.1.2 - Metodo del Reddito 
 

Si fonda sulla capitalizzazione dei redditi futuri derivanti dall'utilizzo del bene. Il 
relativo valore viene normalmente calcolato attraverso la capitalizzazione del reddito netto, 
oppure applicando ad esso un moltiplicatore desunto da un'analisi comparativa riferita a 
proprietà simili a quella in esame, per cui si determina il livello di investimento giustificato 
dai redditi ottenibili. 
 
 

1.2.1.3 - Metodo del Costo 
 

Si avvale del principio della sostituzione che definisce come valore massimo di un 
bene, per un investitore prudente e informato, il costo necessario per costruire uno nuovo 
con utilità equivalente a quella in esame: poiché quest'ultimo normalmente non è nuovo ed 
è disponibile per la sua vita residua, si rende necessario ridurre il costo corrente del nuovo a 
fronte del deperimento fisico e del l'obsolescenza funzionale ed economica attribuibili al 
bene al momento della stima.  

Nello sviluppo della stima si considerano il "costo di ricostruzione a nuovo" ed il 
"costo di rimpiazzo a nuovo", per determinare il minore dei costi di investimento, che 
rappresentano i prezzi correnti di mercato ed includono materiali, manodopera. manufatti, 
spese indirette, profitti ed oneri, costi di installazione ed allacciamento. 

 
 
1.2.2 Scelta del metodo di valutazione 

I tre metodi di valutazione evidenziati possono essere seguiti singolarmente e 
combinati l'un l'altro, ogni qualvolta gli specifici elementi del bene lo rendano necessario al 
fine di determinare il valore, tenendo presente che su di esso influisce tutta una serie di 
forze, interne (inadeguatezza funzionale) ed esterne (fattori legali, socioculturali, economici 
ed istituzionali), che possono influenzare il "ciclo vitale" di una proprietà e, di conseguenza, 
il suo valore.  



	

Nel caso di valutazione delle immobilizzazioni materiali (esclusi gli immobili) della LP 
10/2017 e 11/2017 si è optato di seguire i seguenti metodi: 

Metodo del costo per l’ipotesi della continuità aziendale,  

Metodo del mercato per i beni personali e non compresi dell’azienda. 

Per la sola valutazione delle rimanenze di magazzino sono stati espressi i valori per la 
vendita al dettaglio e per la cessione in stock.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

	

Riepilogo quotazioni 

Sulla base delle risultanze dell'analisi riportate ai paragrafi precedenti, si determina il 
valore al 12 novembre 2018 delle immobilizzazioni materiali; 

LA VALUTAZIONE DEL COMPLESSO AZIENDALE COMPRENSIVO DELL’AVVIAMENTO  

• Beni Mobili       €   500,00 

• Licenza venditore ambulante (piazzola mercato)  

Comune di Costamasnaga (LC)    € 1.000,00 

• Licenza venditore ambulante (piazzola mercato)  

Comune di Merate (LC)     € 2.500,00 

• Licenza venditore ambulante (piazzola mercato)  

Comune di S. Maria Hoè     € 1.000,00 

• Licenza venditore ambulante (piazzola mercato)  

Comune di Carnate (MB)     € 1.000,00 

• Licenza venditore ambulante (piazzola mercato)  

Comune di Osnago (LC)     € 1.000,00 

• Licenza venditore ambulante (piazzola mercato)  

Comune di Casatenovo (LC)     € 2.500,00 

• Licenza venditore ambulante (piazzola mercato)  

Festa Patronale S. Ambrogio Comune di Merate (LC) € 1.500,00 

• Licenza venditore ambulante (piazzola mercato)  

Festa Patronale S. Maria Hoè (LC)    € 1.500,00 

 

Totale Valore di stima € 12.500,00 



	

 

2. LA VALUTAZIONE DEI BENI NON COMPRESI NELL’AZIENDA 
 

Ø 410 Veicoli  

o Autoveicolo Fiat Seicento, targato DC390EE, immatricolato il 
05.01.2007 cilindrata cc. 1108 alimentazione benzina, Km. 55.958,00 
     

€ 500,00 
 

Totale Valore di stima € 500,00 

 

Questo elaborato viene emesso sulla base di quanto stabilito attraverso le 
indagini svolte, i documenti reperiti e le informazioni raccolte. 

Tanto si espone, in assolvimento del gradito mandato ricevuto. 

Lecco, 12 novembre 2018          

 Firmato  
 Paolo Fancoli 
 Il Presidente del C.d.A. 
           IG.VT. Expò Invest. S.r.l. 

ALLEGATI 
A. Autorizzazioni 




















