
PERIZIA DI STIMA 
  
  
   

TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE 
Sezione Fallimentare 

FALLIMENTO N° 88/2014 
con sede in SAN MARZANO SUL SARNO (SA)  in Via Termine Bianco 47 

  
  
   
Giudice Delegato: Dott. Mario Fucito  
Curatore: Avv. Maria Della Porta  
  
  
  
  
   
1. PREMESSA  
Il sottoscritto Ing. Fortunato DʼAvino  con studio in Nocera Inferiore (SA) in Via F. Solimena  
n.2, iscritto allʼOrdine degli Ingegneri della Provincia di Salerno, Sezione A al n°2336,  
abilitato allʼesercizio della professione, ha ricevuto incarico di effettuare la valutazione dei  
beni mobili presenti allʼinterno dellʼopificio industriale della ditta omissis in  
data 19/12/2014.  
Per rispondere al quesito sono strati ispezionati i luoghi ed esaminati gli atti, acquisito  
lʼinventario dei beni di pertinenza della procedura, redigendo alla fine la seguente  
relazione di stima.  
  
2. CALCOLO DEL VALORE DEI BENI   
La notevole diversità dei beni oggetto di perizia di stima ha reso necessario lʼutilizzo di  
differenti principi e criteri di valutazione per meglio rispondere alle specifiche  
caratteristiche delle categorie o delle sottocategorie dei beni in oggetto.  
Di volta in volta, a seconda del bene, si è proceduto o mediante procedimento  
comparativo o mediante utilizzo del principio di sostituzione.  
Mediante il procedimento comparativo si è provveduto ad attribuire un valore di mercato a  
tali beni attraverso unʼanalisi dei prezzi mediamente praticati nel comparto di vendita  
locale e nazionale per beni analoghi.  
Sono state fatte indagini presso operatori specializzati e le informazioni ottenute sono  
state poi confrontate e mediate tenendo conto sia del valore a nuovo dei beni, dellʼetà, del  
loro stato ed anche della situazione del mercato in generale, dellʼauto in particolare.  
Mediante il principio di sostituzione si è provveduto a stimare il valore del bene attraverso  
la valutazione del costo necessario al ripristino del bene mediante ricostruzione integrale o  
sostituzione dello stesso con analogo presente sul mercato, utilizzando opportuni  
coefficienti riduttivi del valore per tener conto dello stato di deterioramento o per valutare il  
reale grado di obsolescenza dello stesso.  
Per la valutazione dei beni delle singole categorie devono essere prese in considerazione  
le seguenti note:  
 
 
 
 
 



NOTA 1  
La valutazione dei beni appartenenti alla categoria:  
A 01-omissis  
e in particolare alla categoria:  
A 02-omissis 
   
NOTA 2  
La valutazione dei beni appartenenti alle categorie:  
A 03-omissis 
  
NOTA 3  
La valutazione dei beni appartenenti alle categorie:  
 
A 04-Autovetture   
è stata redatta controllando visivamente lo stato di conservazione delle parti esterne dei  
beni ma non è stato possibile verificare di ognuno il corretto funzionamento e lo stato  
dʼuso delle parti meccaniche, non è stato possibile rilevare i Km percorsi, in quanto la  
batteria era scarica e non si è potuto accendere il cruscotto per la verifica dei chilometri  
percorsi o altra funzionalità.  
Eʼ stata poi applicata una riduzione al valore di mercato al fine di determinare il valore di  
stima del bene che tenga in considerazione lʼimpossibilità di fornire una precisa definizione  
dello stato di funzionamento del bene stesso né una definizione sicura del grado di usura.  
  
NOTA 4  
La valutazione dei beni appartenenti alla categoria:  
A 05-omissis 
  
NOTA 6  
Non è possibile fornire alcuna garanzia sulla rispondenza alle vigenti normative sulla  
sicurezza delle macchine che quindi devono essere verificate a cura del futuro acquirente.  
Per quanto riguarda la funzionalità e lʼefficienza delle macchine si ritiene che la maggior  
parte di esse siano funzionanti essendo state utilizzate con regolarità fino alla chiusura  
dellʼattività della ditta così come riferito dal titolare, resta comunque il fatto che debbano  
essere verificate a cura del futuro acquirente.  
  
NOTA 7  
Il valore di stima indicato nella presente perizia è sempre da intendersi IVA di legge  
esclusa.  
  
 
3. RISULTATI DELLA VALUTAZIONE  
Per lo svolgimento dellʼincarico sono stati effettuati i sopralluoghi necessari presso 
lʼopificio di Buccino in data 15, 21, 29 gennaio, 13 febbraio e 15 aprile, mentre il 22 
gennaio il  
sopralluogo è stato effettuato a San Marzano sul Sarno (SA) per prendere visione  
dellʼautovettura di proprietà della ditta stessa, come risulta dai verbali degli incontri.  
Durante i sopralluoghi si è proceduto alla documentazione fotografica, dei principali beni  
inventariati, con particolare attenzione ai macchinari di officina, agli automezzi, ai mobili,  
strumenti informatici e macchine da ufficio.  
Si riportano di seguito lʼelenco ed i valori di stima attribuiti ai beni visionati nei vari distinti  
sopralluoghi; tali valori derivano dallʼapplicazione dei criteri sopra esposti per le varie 
categorie di beni considerati.  
 
 



RIEPILOGO VALUTAZIONE BENI  
  
  
AO4 N Nome bene Stima Foto 
 1 Automobile Lancia Phedra con targa 

omissis immatricolata in data 
12/06/2009, cambio automatico, 
pneumatici 215/60 R16 95H  

€ 8.000,00  
 

N. 117 e 
118 

  TOTALE 
€ 8.000,00  
 

 

  
  
RIEPILOGO VALORI DI STIMA  
Alla luce della valutazione dei singoli lotti sopra riportati, è possibile stabilire che il valore  
complessivo dei beni dellʼImpresa omissis sia il seguente:  
  
VALORE DI STIMA DEI BENI MOBILI di PROPRIETAʼ di cui sopra  
  
A 04. Autovetture € 8.000,00  
  
La presente perizia di stima, a cui sono allegati gli elenchi dei beni con i valori di stima,  
che ne costituiscono parte integrante, è stata redatta, ultimata e sottoscritta dal tecnico  
incaricato Dott. Ing. Fortunato DʼAvino che con ciò ritiene di aver adempiuto allʼincarico  
conferitogli. 
 
Nocera Inferiore, 06/05/2015 
 

      
 

 
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

 

 


