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Fallimento 
	

R.F. n. 89/2014 
	
	
	
	
	
	

Relazione di stima 
e valutazione  di congruità 

del canone di affitto d’azienda 
	
	
	
	
	
	
	
	

La sottoscritta dott.ssa Antonella De Luca, nata a Torre del Greco il 30.10.1968, 

dottore commercialista con studio in Napoli alla Via Duomo n. 36, codice fiscale DLC NNL 

68R70 L259S, iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli al 

n. 2937/2751A, in qualità di operatore esperto nominato, nell’ambito dell’intestato fallimento, 

dall’Ill.mo Sig. G.D. dott. Mario Fucito con provvedimento in data 06.02.2015, rende la 

presente Relazione finalizzata alla valutazione di congruità del canone di affitto d’azienda, 

con  riserva  di  procedere  alle  opportune  integrazioni  eventualmente  richieste  da  codesto 

Spett.le Tribunale. 
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1. Premesse 
	

1.1. La valutazione d’azienda o di ramo d’azienda 
	

La valutazione d’azienda rappresenta un processo che ha come finalità la stima del 

valore di un’azienda, di un ramo di essa o di un gruppo di imprese. Tale processo è basato su 

specifiche metodologie di cui l’operatore esperto può fare uso al fine di redigere il proprio 

elaborato peritale. 

Qualsiasi relazione di stima che abbia come obiettivo finale, o che presupponga come 

obiettivo intermedio, una valutazione di azienda o di ramo d’azienda non può prescindere da 

un’analisi preliminare del contesto in cui la valutazione viene effettuata. Tale analisi 

preliminare assume, infatti, valore essenziale per la scelta del metodo di valutazione che verrà 

adottato dal perito estimatore. 

La valutazione di un’azienda o di un ramo di essa può essere finalizzata a molteplici 

esigenze riconducibili, sostanzialmente, a tre macrocategorie: 

1. esigenze di carattere gestionale; 
	

2. esigenze   funzionali   ad   operazioni   straordinarie   (cessioni,   fusioni,   trasformazioni, 

conferimenti, etc.); 

3. esigenze funzionali a procedimenti giudiziari. 
	

Il perito estimatore, inquadrato il contesto nell’ambito del quale è chiamato ad 

esprimere la valutazione, dovrà, quindi, tener conto: 

- della  natura del  committente (ovvero del  soggetto che  ha  commissionato l’elaborato 

peritale) e del suo specifico interesse; 

- dello scopo dell’elaborato; 
	

- dei riferimenti temporali (data in cui viene effettuata la valutazione rispetto alla data a cui 

essa è riferita). 
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All’esito di queste, preliminari, valutazioni di carattere generale, che orienteranno la 

scelta di uno o più metodi di valutazione tra quelli elaborati dalla dottrina e dalla prassi, 

dovrà, quindi, tener conto: 

- del contesto in cui opera l’azienda (settore economico/merceologico, mercato, 

concorrenza, presenza territoriale, etc.); 

- di tutte le informazioni aziendali specifiche ritenute rilevanti ai fini della valutazione 
	

(forma giuridica, dati contabili, rapporti contrattuali, etc.); 
	

- dell’eventuale documentazione già prodotta in atti. 
	
	
	
	

1.2. L’incarico 
	

In data 3 febbraio 2015, l’avv. Vincenzo Ruggiero, in qualità di Curatore fallimentare 

dell’intestato fallimento, con istanza n. 3/2015, indicando il nominativo della scrivente “per 

procedere alla valutazione dell’azienda, e quindi del valore locativo della stessa”, richiedeva 

all’Ill.mo Sig. Giudice Dott. Mario Fucito, della Sezione Fallimentare del Tribunale di Nocera 

Inferiore, in qualità di Giudice Delegato, di “autorizzare la nomina di un esperto stimatore al 

fine di verificare la congruità del canone di affitto di azienda”. 

In data 6 febbraio 2015, l’Ill.mo Sig. Giudice Delegato, accogliendo le istanze del 

Curatore fallimentare, così provvedeva: “omissis…autorizza la stima con il professionista 

nominato, il quale dovrà rendere il proprio elaborato entro giorni 30…omissis”. 

In data 8 marzo 2015 scade, quindi, il termine per la presentazione dell’elaborato. 
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2. L’obiettivo della presente relazione 
	

L’obiettivo della presente relazione è la valutazione di congruità del canone previsto 

dal contratto di affitto di ramo d’azienda stipulato in data 20.03.2014 tra la società OMISSIS  

in liquidazione e la società OMISSIS. 

Nella fattispecie, quindi, essendo chiamati ad esprimersi ex-post sulla congruità del 

canone di affitto di ramo d’azienda nell’ambito di una consulenza tecnica giudiziaria, si 

ritiene che l’approccio suggerito dal Curatore fallimentare sia oltremodo corretto in relazione 

al quesito posto. La verifica di congruità del canone di affitto, infatti, presuppone, 

necessariamente e logicamente, una preliminare ricerca del più equo valore da attribuire, non 

già al complesso delle attività e passività della società affittante, bensì, nel caso di specie, ad 

un ramo dell’azienda rappresentato solo da alcune componenti patrimoniali attive (con 

esclusione dei crediti) ed escluse tutte le componenti passive relative all’azienda o a detto 

ramo che sono rimaste “a carico” della società affittante, per poi procedere all’individuazione 

di una misura “congrua” (astratta, ma supportata da elementi di fatto) per il canone di affitto 

del ramo di azienda, da confrontarsi, infine, con il canone contrattualmente definito. Ciò al 

fine di poter escludere, ad esempio, una possibile consapevole sottovalutazione (effettuata ex- 

ante) del canone da parte di un’impresa avviata verso una procedura concorsuale, ai danni dei 

suoi creditori ed a beneficio di soggetti terzi, eventualmente parti correlate. 

	
	
	

2.1. Il metodo di valutazione del ramo d’azienda 
	

I metodi che la dottrina e la prassi aziendalistica hanno elaborato in materia di 

valutazione d’azienda sono diversi, e si suddividono in primo luogo in metodi diretti ed indiretti 

o analitici. 
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I metodi diretti si rifanno direttamente alle informazioni di mercato; in realtà, salvo per 

alcuni settori dove esiste un mercato che definisce valori di scambio in base ai parametri quali la 

location, il fatturato, la superficie, ecc., è sempre molto difficile definire il valore delle aziende 

con i metodi diretti; infatti è proprio la mancanza di un vero mercato per certe aziende che 

riduce la forza di questi metodi. 

I metodi indiretti sono, di conseguenza, quelli più usati per la valutazione delle aziende. 

In estrema sintesi i metodi applicabili ai fini di una corretta valutazione d’azienda, o di ramo di 

essa, possono essere sintetizzati in: 

− Metodi patrimoniali (semplice/complesso); 
	
− Metodi reddituali (semplice/complesso); 

	
− Metodi misti (patrimoniale-reddituale); 

	
− Metodi finanziari (unlevered/levered); 

	
− Metodo EVA (Economic Value Added); 

	
− Metodi empirici (transazioni comparabili/società comparabili). 

	
Poiché non è possibile identificare un metodo di stima migliore degli altri in senso 

assoluto è di norma necessario valutare tutte le metodologie utilizzabili al fine di scegliere 

quella maggiormente adatta al caso specifico. Il presupposto fondamentale di ogni valutazione 

di azienda è la scelta preliminare della soluzione metodologica più appropriata in funzione 

dello scopo della valutazione e della realtà specifica dell’azienda che ne è oggetto. 

Per la determinazione del valore del capitale economico si ritiene che: 
	

- i metodi diretti, al pari di quelli empirici, non risultino concretamente utilizzabili per 

un’azienda (od un ramo di essa) di trasformazione, come quella oggetto di valutazione, 

che opera nell’ambito dei ristretti limiti successivamente esposti al paragrafo 3.2.3; 
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- i metodi fondati su grandezze flusso, quali i metodi finanziari, reddituali e misti, siano di 

scarsa utilità in quanto nell’applicazione della formula di determinazione del canone 

“congruo” i flussi attesi rappresentano proprio l’incognita da determinare; 

- il metodo EVA (Economic Value Added), ovvero valore economico aggiunto, sia, per 

definizione, maggiormente adatto a misurare la capacità dell’azienda (o del ramo di essa) 

di creare valore aggiunto rappresentando, quindi, più che un vero e proprio valore di 

azienda un valore di performance da cui ricavare, indirettamente, il valore d’azienda; 

- i metodi patrimoniali siano, sicuramente, quelli maggiormente idonei a rappresentare in 

maniera corretta il valore dell’azienda inteso come valore del patrimonio netto aziendale 

ovvero valore del capitale di rischio dell’imprenditore. 

Nel caso di specie, considerato che: 
	

- l’azienda opera prevalentemente senza utilizzare il proprio marchio che, comunque, non 

ha particolare riconoscibilità e valore; 

- non vi è contezza di beni immateriali non contabilizzati di valore rilevante; 
	

- il  ramo  d’azienda  concesso  in  affitto  è  costituito,  esclusivamente,  da  beni  materiali 

analiticamente individuati; 

si ritiene che, tra i metodi patrimoniali, siano stati correttamente esclusi quelli complessi 

utilizzando, invece, il Metodo patrimoniale (semplice) analitico. 

	
	
	

2.2. Il metodo di stima del canone “congruo” 
	

La stima di un canone di locazione cosiddetto “congruo”, nell’ipotesi di affitto 

d’azienda o di ramo di essa, rappresenta una tematica già affrontata in passato dalla letteratura 

economico-aziendale, la quale ha proposto, a tal fine, vari approcci diversi per metodi e 

finalità. La scrivente ritiene che il valore “congruo” del canone di affitto di ramo d’azienda 
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possa essere correttamente rappresentato dal prodotto tra il valore del capitale economico 

stimato del ramo d’azienda concesso in affitto ed un overall risk rate ovvero un “tasso di 

rischio complessivo” che rappresenti la remunerazione del suddetto capitale1 cd. “di rischio”. 

L’overall risk rate, ovvero il tasso di rischio complessivo, da applicare al valore del 
	

capitale economico, ovvero al cd. “capitale di rischio”, risulterà costituito da: 
	

- una componente free risk rate, ovvero tasso privo di rischio, commisurabile al rendimento 

ottenibile da un investimento, con altre forme, sostanzialmente, prive di rischio, di un 

capitale equivalente al valore del ramo d’azienda; 

- una componente premium risk rate, ovvero tasso premiale di rischio, commisurabile al 

grado di rischio derivante dalla possibile perdita di valore del proprio capitale investito in 

azienda per effetto di un’eventuale cattiva amministrazione della stessa. 

	
	
	

2.3. La verifica di congruità del canone contrattualmente definito 
	

Il contratto di affitto di ramo d’azienda prevede un canone articolato in misura 

decrescente in corso di affitto. 

La  congruità  del  canone  potrà  essere  correttamente  verificata  operando  una 

preliminare “normalizzazione” su base annua del canone contrattualmente definito ed una 

successiva comparazione con il canone congruo che verrà stimato in prosieguo. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

1 Cfr. M. LACCHINI, R. TREQUATTRINI, Sulla individuazione del canone «congruo» in ipotesi di affitto d’azienda (con particolare 
riguardo alle imprese in fallimento), in «Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale», luglio-agosto 1998. 
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3. Le verifiche effettuate 
	

Per la redazione del presente elaborato si è reso necessario: 
	

- acquisire ed esaminare documentazione amministrativa, contabile e fiscale; 
	

- accedere  all’opificio  industriale  al  fine  di  comprendere  l’effettiva  realtà  aziendale  e 

valutarne gli aspetti. 

	
	
	

3.1. La documentazione esaminata 
	

La  documentazione esaminata  è  stata  fornita in  copia alla  scrivente dal  Curatore 

fallimentare, e dalla società direttamente e per tramite del proprio consulente fiscale. 

Essa consta di: 
	

- Documentazione fiscale: 
	

- Dichiarazioni IVA anni d’imposta 2011, 2012 e 2013; 
	

- Dichiarazioni dei redditi Mod. UNICO anni d’imposta 2010, 2011, 2012 e 2013; 
	

- Bilanci degli esercizi 2011, 2012 e 2013; 
	

- Libri dei cespiti ammortizzabili; 
	

- Documentazione relativa ai rapporti di lavoro; 
	

- Cedolini paga; 
	

- Libro Unico del Lavoro; 
	

- Estratto sentenza dichiarativa di fallimento; 
	

- Verbale di inventario del Curatore fallimentare; 
	

- Visura camerale storica alla data del 20.02.2015; 
	

- Perizia di stima del 18.03.2014, redatta e giurata dall’ing. Bonaventura Nacchia, per la 

determinazione del valore di mercato degli immobili, macchinari ed attrezzature 

dell’azienda OMISSIS con relativi allegati; 
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-  Perizia di stima del 08.04.2014, redatta dal commercialista dott. Luigi Mazzone, per la 

determinazione del valore del ramo d’azienda costituito dal complesso industriale 

produttivo di proprietà della società OMISSIS in liquidazione; 

- Perizia   tecnica   di   consistenza   fisica   del   magazzino   al   17.03.2014,   redatta   dal 

commercialista dott. Luigi Mazzone, della società OMISSIS in liquidazione; 

- Contratto di affitto di ramo d’azienda stipulato in data 20.03.2014 tra la società OMISSIS	
in liquidazione e la società OMISSIS.; 

	
- Visure catastali per soggetto alla data del 03.03.2015; 

	
- N. 3 contratti di leasing: 

	
- n. 2091481 del 16.11.2010; 

	
- n. 2093124 del 28.04.2011; 

	
- n. 2097041 del 12.03.2012; 

	
- Contratto di finanziamento n. 6000320 del 22.01.2010. 

	
	
	
	

3.2. La realtà aziendale 
	

3.2.1. L’azienda 
	

Tavola 1 - Schema sintetico dei dati anagrafici 
Denominazione 

	

“OMISSIS” - S.N.C. 	
Forma giuridica 
Società in nome collettivo 

Numero REA  Stato attività 
Fallita in data 14.11.2014 

	
Sede legale 
Piazza Cianciullo, 2 – 84014 – Nocera Inferiore (Sa) 
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La società OMISSIS. di OMISSIS. si è costituita il 09.09.1981 con un capitale sociale 

pari ad euro 63.525,00 sottoscritto come segue: 

- OMISSIS titolare di una quota di euro 42.350,00 pari al 66,66% del capitale; 
	

- OMISSIS titolare di una quota di euro 21.175,00 pari al 33,33% del capitale. 
	

Il Sig. OMISSIS ha ricoperto dapprima la carica di amministratore e successivamente, 

a far data dal 27.03.2014, quella di liquidatore. 

In data 15.11.2013 la società ha presentato ricorso per l’ammissione alla procedura di 

concordato preventivo e, in data 07.02.2014, il Tribunale di Nocera Inferiore – I Sezione 

Civile ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso. 

In data 20.03.2014, con contratto di affitto di ramo d’azienda, la società ha concesso in 

affitto la propria struttura produttiva alla società OMISSIS . 

In data 11.04.2014 la società ha presentato un secondo ricorso per l’ammissione alla 

procedura di concordato preventivo e, in data 17.07.2014, il Tribunale di Nocera Inferiore – I 

Sezione Civile ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. 

In data 12.08.2014 la società ha presentato un terzo ricorso per l’ammissione alla 

procedura di concordato preventivo e, in data 11.11.2014, il Tribunale di Nocera Inferiore – I 

Sezione Civile ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. 

Il  Tribunale  di  Nocera  Inferiore  con  sentenza  del  14.11.2014  depositata  in  data 
	

17.11.2014 ha dichiarato il fallimento della società e dei soci in proprio. 
	

L’oggetto sociale è: 
	

- Lavorazione dei prodotti ortofrutticoli semilavorati e conservati e dei prodotti della terra 

in genere; 

- Conservazione dei prodotti della terra sia con la tecnica del freddo che del sottovuoto. 



RELAZIONE DI STIMA E VALUTAZIONE DI CONGRUITA’ DEL CANONE DI AFFITTO DI AZIENDA 

DOTT.SSA ANTONELLA DE LUCA - COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE 

Pagina 12 di 43 

	

	

	
	
	
	
	

3.2.2. Il processo produttivo 
	

Il processo produttivo della società OMISSIS è quello tipico delle industrie 

conserviere di dimensioni medio piccole che producono conserve di pomodoro. Nella 

fattispecie l’azienda produce pomodorini di diverse qualità e pomodori pelati   in   

barattolo.   La   produzione  è   stagionale  ed   avviene   attraverso   un   processo 

automatizzato che tuttavia, nei periodi di maggior produzione ovvero nella stagione estiva, 

arriva ad impiegare anche 80 lavoratori su due turni di lavoro. 

L’opificio industriale di proprietà si estende su una superficie complessiva di circa 
	

3.300 mq. comprensivi di magazzini ed uffici. 
	

Il ciclo tecnico di produzione si articola nelle seguenti fasi: 
	

- ricevimento, valutazione e pesatura del frutto; 
	

- scarico e stoccaggio temporaneo del frutto; 
	

- invio del frutto alle linee di produzione, lavaggio, preriscaldamento e cernita; 
	

- ricevimento, stoccaggio ed invio alle linee di produzione del materiale da imballaggio; 
	

- ricevimento, stoccaggio, preparazione ed invio alle linee di produzione degli ingredienti; 
	

- trattamento specifico per tipo di prodotto (scottatura, spellatura, cernita, cubettatura, etc.); 
	

- ricevimento e stoccaggio di confezioni, etichette ed imballaggio secondario; 
	

- etichettatura ed imballaggio secondario; 
	

- controllo di qualità; 
	

- palettizzazione; 
	

- magazzinaggio. 
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3.2.3. Il ramo d’azienda 
	

Il ramo d’azienda oggetto del contratto di affitto, comprende esclusivamente: 
	

- un compendio immobiliare destinato ad attività produttiva; 
- impianti, macchinari, attrezzature, automezzi, mobili e macchine da ufficio; 
- giacenze di magazzino. 

	
Per espressa previsione contrattuale restano esclusi dal ramo d’azienda oggetto di 

affitto  tutti i crediti, i debiti, i rapporti contrattuali e finanziari ed, in particolare, i contratti di 

leasing specificati, in prosieguo, al paragrafo 3.2.2. 

Per tali contratti di leasing, relativi a macchinari ed attrezzature facenti parte del ramo 

d’azienda  concesso  in  affitto,  la  società  concedente  sostiene  un  onere  mensile  di  euro 

5.339,24 oltre I.V.A che, rapportato ad anno è pari ad euro 64.070,88 oltre I.V.A.. 
	

Il canone mensile contrattualmente stabilito come corrispettivo del fitto d’azienda è 
	

articolato come segue (importi al netto d’I.V.A.): 
	

- per il periodo intercorrente tra il 20.03.2014 ed il 20.05.2015, euro 11.000,00 mensili; 
- per il periodo intercorrente tra il 21.05.2015 ed il 20.06.2016, euro 10.000,00 mensili; 
- per tutto il periodo residuo fino alla scadenza del 20.03.2019, euro 9.000,00 mensili. 

	
In base alle suddette previsioni contrattuali e non tenendo conto, per quel che qui 

interessa, degli incrementi ISTAT, pur contrattualmente previsti, il canone complessivamente 

previsto per l’intera durata dell’affitto risulta essere pari ad euro 576.000,002. 

Tale canone complessivo ripartito su 60 (sessanta) mesi di affitto risulta essere pari ad 
	

un canone mensile medio di euro 9.600,00 che in caso di rinnovo tacito (contrattualmente 

previsto) si ridurrà ad euro 9.000,00 mensili per gli eventuali successivi anni di affitto. 

Dalle  somme  introitate la  società  concedente  (e  per essa  il  fallimento)  dovrà 

decurtare l’importo  dei canoni  di leasing  pari ad  euro 5.339,24 che, come detto,  per 

espressa previsione contrattuale, restano a suo carico. 
	
	
	
	

2 Nella perizia del dott. Mazzone l’importo totale è erroneamente indicato in euro 581.000,00. 
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3.2.3.1. Gli immobili destinati all’attività produttiva 
	

Dalle visure catastali aggiornate alla data del 03.03.2015 si evince che gli immobili di 

proprietà della OMISSIS destinati all’attività produttiva e facenti parte del ramo d’azienda 

oggetto di affitto, così come correttamente indicati dall’ing. Bonaventura Nacchia3, risultano 

essere i seguenti: 

Tavola 2 - Elenco fabbricati 
	

N. 
	
Foglio 

	
Particella 

	
Sub 

	
Indirizzo 

	
Cat. 

	
Classe 

	
Consist. 

	
Rendita 

	
1 

	
29 

	
512 

	
4 

	
VIA STATALE piano T 

	
D/7 

	
- 

	
- Euro 

13.680,00 
	

2 
	

29 
	

625 
	

2 STRADA STATALE n. 
18 piano T 

	
D/1 

	
- 

	
- Euro 

25,82 
	

3 
	

29 
	

625 
	

4 STRADA STATALE n. 
18 piano T 

	
- 

	
- 

	
- 

	
- 

	
4 

	
29 

	
840 

	
4 STRADA STATALE n. 

18 piano T 

	
- 

	
- 

	
- 

	
- 

	
	

Tali immobili sono stati oggetto di stima, da parte dell’ing. Bonaventura Nacchia3, che 

ha attribuito loro un valore pari ad euro 1.961.000,004. 

	
	
	

3.2.3.2. I macchinari e le attrezzature 

I macchinari e le attrezzature facenti parte del ramo d’azienda oggetto di affitto 

vengono, alla pagina seguente, indicati analiticamente ed, a seguire, riepilogati con 

l’indicazione, per gruppi, del valore ad essi attribuito3 e di un’aliquota di ammortamento, 

ragionevolmente  ridotta  del  50%  rispetto  alle  aliquote  ordinarie  previste  dal  D.M.  31 

dicembre 1988, che si ritiene possa rappresentare la misura del giusto corrispettivo di 

un’eventuale locazione dei macchinari. 
	
	
	
	
	
	

3 Cfr. Perizia di stima del 18.03.2014 dell’ing. Bonaventura Nacchia. 
4 Il valore viene espresso in cifra tonda. 
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Elenco analitico dei macchinari e delle attrezzature: 
	

1) Linea lavaggio - Selezionatura: 
- Lavaggio di prima cernita; 
- Ribaltatore automatico per bins (Mova); 
- Vasca in acciaio per lavaggio pomodoro; 
- Soffiante per linea lavaggio; 
- Spietratrice autopulente in acciaio; 
- Vasca defangatrice non in uso; 
- Nastro di cernita in acciaio; 
- Rovesciatore idraulico; 
- Selezionatrice ottica Odenberg leasing Sanpaolo; 
- Tappeto Alpha per selezionatrice ottica; 
- Nastro di cernita in acciaio inox; 
- Calibratore a rulllo; 

	
2) Linea Pelatura: 

- N. 2 separapelle in economia; 
- Pelatrice termofisica alfaterna buscetto con separapelle (leasing); 
- N. 3 separapelli da mt. 1 inox; 
- Metal detector; 
- Struttura in alluminio per sala lavorazione; 
- Basamento in acciaio + elevatore a collo di cigno + nastro di trasporto; 
- Nastro trasportatore + struttura di cernita; 
- Nastro merry go round; 

	
3) Linea Succo: 

- Pompa mono con coclea inox; 
- Serbatoio inox q.li 200 completo di pompe centrifughe; 
- Passatrice pellaccini; 
- Passatrice turbo; 
- Pastorizzatore per succo; 
- Vasca a doppio fondo + colonna barometrica; 
- Vasca raccolta succo; 
- N. 1 pompa Nemo; 
- N. 1 pompa mono CSF; 
- N. 1 pompa mono CFS; 
- N. 1 pompa a pistone; 
- N. 1 pompa centrifuga per boules + pompa vuoto; 

	
4) Linea Cubettato: 

- Cubettatrice in acciaio; 
- Rondellatrice di pomodori in acciaio; 

	
5) Linea Cottura: 

- N. 1 brovatrice a fascio tubiero; 
- N. 2 boule di concentrazione; 
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- N. 2 boule di concentrazione; 
- Impalcatura per boule di concentrazione; 
- Bobina e connettori per boules; 

	
6) Linea Riempitici / Aggraffatrici: 

- Aggraffatrice gr. 500 e colmatrice AZ (leasing); 
- Aggraffatrice gr. 1000; 
- Aggraffatrice gr. 3000; 
- Gruppo aggraffatrice e colmatrice marca Cuomo (leasing); 
- Riduttore per riempitrice da gr. 500; 
- Riempitrice telescopica kg. 3; 
- Riempitrice telescopica gr. 500; 
- Riempitrice telescopica gr. 1000; 

	
7) Linee di trasporto barattoli: 

- Tappeto intralox per trasporto barattoli kg. 3; 
- Twist di collegamento; 
- Elevatore magnetico + 42 mt. di binario e giostre aeree; 
- Nastro trasportatore; 
- Selezionatrice barattoli gr. 300/500; 
- Elevatore magnetico per linea aerea barattoli; 
- Pista magnetica elevatore kg. 3; 

	
8) Linea di sterilizzazione: 

- Sterilizzatore + riordinatore in ferro gr. 500/1000; 
- Sterilizzatore a piano kg. 3; 

	
9) Palettizzatori: 

- Palettizzatore automatico gr. 500/1000; 
- Palettizzatore COMACO, elevatore magnetico n. 2 tappeti trasportatori formato kg. 3 

mt. 70 linea aerea (leasing); 
- Depallettizzatore gr. 500/1000 (acquisto ramo d’azienda); 
- Tappeto allentatore pallettizzatore; 

	
10)  Centrale termica: 

- Recuperatore di calore per caldaia; 
- Registratore videografico analisi fumi caldaia; 
- Valvola per addolcitore caldaia; 
- Sistema per la misura in continuo fumi caldaie; 
- Struttura in ferro per ispezione fumi caldaia; 
- N. 2 valvole di sicurezza per caldaia; 
- N. 1 caldaia Oreste Luciani (non in uso); 
- Caldaia Mingazzini; 
- Valvola per caldaia; 

	
11)  Linea confezionamento ed etichettaggio: 

- Avvolgitore pallets; 
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- Videojet; 
	

12)  Serbatoi ed impianto  di depurazione: 
- Impianto di depurazione (acquisto ramo d’azienda); 
- Elettropompa sommersa per depuratore; 
- N. 1 elettropompa sommersa per depuratore; 
- Trasduttore ad ultrasuoni per impianto di depurazione; 
- Campionatore; 

	
13)  Automezzi e mezzi di trasporto: 

- Transpallet manuale; 
- Carrello elevatore n. 1 O.M. elettrico finanz. 46589; 
- Carrello elevatore n. 1 O. M. finanz. n. r 0024203; 
- Carrello elevatore (Linde); 
- Carrello elevatore elettrico O.M. finanz. n. P0013510; 
- Carrello O.M. diesel grigio (acquisto ramo d’azienda); 
- Transpallet manuale; 
- N. 1 carrello giallo O.M.; 
- N.1 autocarro per trasporto merci Fiat Iveco inizialmente targato BA 914 GX; 
- N. 1 autovettura usata BMW targata CN 070 EN; 

	
14)  Impianto aria pneumatica: 

- Compressore + essiccatore; 
	

15)  Attrezzature: 
- N. 1 idropulitrice Karcher; 
- Spazzatrice Karcher; 
- Elettrolampada in acciaio; 
- Elettropompa som. completa di quadro per pozzo; 
- Elettropompa sommersa per pozzo; 
- Barriera automatica; 
- N. 3 valvole automatiche; 
- Idropulitrice Karcher; 
- N. 2 contatori per pozzi; 
- Idropulitrice Vatec; 
- Contatore per pozzo acqua; 
- N. 1 apriscatole manuale; 
- N.1 bilico a ponte Gomba portata t. 40; 

	
16)  Mobili, arredi d’ufficio e macchine elettriche ed elettroniche: 

- N. 4 calcolatrici; 
- N.1 p.c. Winblu Energy L823; 
- N. 1 multifunzione Samsung laser SL; 
- N. 1 stampante HP laser Jet P 2055; 
- N. 1 stampante Tec B 852 per produzione; 
- N. 1 fax Canon L100 laser; 
- N. 1 multifunzione Samsung laser SCX; 
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- N. 1 condizionatore d’aria Aermec; 
- N. 1 PC Acer Veriton TM 460; 
- N. 1 server IBM X Series; 
- N. 1 stampante laser HP; 
- N. 1 stampante laser HP color; 
- N. 1 p.c. Asus; 
- Monoblocco seminuovo per laboratorio analisi; 
- N. 1 bilancia elettronica mod. WLC; 

	
17)  Pedane in legno e cassoni in plastica: 

- Pedane in legno (circa 1000 + 50 tipo Epal); 
	

18)  Cassoni in plastica (720 circa). 
	

Tavola 3 - Riepilogo dei macchinari e delle attrezzature 
	 	

Descrizione Valore dei cespiti Quote di amm/to ridotto 
	 Al.qta %  Valore 

1)  Linea Lavaggio – Selezionatura euro 50.000,00 
2)  Linea Pelatura euro 95.000,00 
3)  Linea Succo euro 45.000,00 
4)  Linea Cubettato euro 80.000,00 
5)  Linea Cottura euro 45.000,00 
6)  Linea Riempitici / Aggraffatrici euro 95.000,00 
7)  Linee di trasporto barattoli euro 25.000,00 
8)  Linea di sterilizzazione euro 55.000,00 
9)  Palettizzatori euro 85.000,00 

10)  Centrale termica euro 40.000,00 
11)  Linea confezionamento ed etichettaggio euro 12.000,00 
12)  Serbatoi ed impianto di depurazione euro 65.000,00 
13)  Automezzi e mezzi di trasporto euro 55.000,00 
14)  Impianto aria pneumatica euro 20.000,00 
15)  Arredo ed uffici euro 10.000,00 
16)  Attrezzature euro 12.000,00 
17)  Pedane in legno (circa 1000 + 50 tipo Epal) euro 5.775,00 
18)  Cassoni in plastica (720 circa) euro 28.800,00 

7 3.500,00 
7 6.650,00 
7 3.150,00 
7 5.600,00 
7 3.150,00 
7 6.650,00 

3,75 937,50 
7 3.850,00 

3,75 3.187,50 
3,75 1.500,00 
3,75 450,00 
3,75 2.437,50 
10 5.500,00 

3,75 750,00 
10 1.000,00 
10 1.200,00 
10 577,50 
10 2.880,00 

	

Totale  euro  823.575,00 
	

52.970,00 
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3.2.3.3. Le giacenze di magazzino 

Le giacenze di magazzino facenti parte del ramo d’azienda oggetto di affitto vengono 

di seguito riepilogate così come rilevate dal dott. Luigi Mazzone alla data del 17.03.20145: 
	

Tavola 4 - Le giacenze di magazzino 	
	

Tipologia 	 	

Valori 

Prodotti finite euro 206.579,27 

Materie sussidiarie euro 258,75 

Imballaggi euro 152.184,93 

Merci euro 52.462,08 

Totale  euro 411.485,036
 

	

produttività desumibile da indicatori tipici quali: 

Fasi del ciclo produttivo; 

Struttura, estensione e destinazione d’uso dei locali; 

Quantità, grado di automazione, produttività ed effettivo utilizzo dei macchinari presenti; 

Quantità, qualifica e mansioni del personale presente; 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

5 Cfr, Perizia tecnica di consistenza fisica del magazzino al 17.03.2014 del dott. Luigi Mazzone. 
6 Nella perizia del dott. Mazzone l’importo totale è erroneamente indicato in euro 411.755,83. 
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3.2.4. I contratti di leasing in essere ed il finanziamento 
	

La struttura produttiva facente parte del ramo d’azienda oggetto di valutazione 

comprende, tra gli altri, alcuni beni che sono oggetto di contratti di leasing finanziario tutt’ora 

in essere. Detti contratti, i cui oneri restano a carico della società concedente vengono di 

seguito riepilogati: 

Tavola 5 - Contratti di leasing 
Leasing n. 

	
	

1 

Società di leasing 
Commercio e Finanza 
Leasing e Factoring 

Contratto n. 
	

2091481 

Del 
	

16.11.2010 

Durata 
	

5 anni 

Valore cespite 
	

155.000,00 
	

Oggetto: Pelatrice termofisica ALFATERNA completa di accessori e nuova di fabbrica come 
da preventivo del 03/11/2010 n. 08/010/GB 

Canone anticipato Rate Riscatto 
% 

20,00 
Importo 

31.000,00 
N. 
59 

Valore unitario 
2.312,44 

Totale rate 
136.433,96 

% 
1,00 

Importo 
1.550,00 

	

Leasing n. 
	
	

2 

Società di leasing 
Commercio e Finanza 
Leasing e Factoring 

Contratto n. 
	

2093124 

Del 
	

28.04.2011 

Durata 
	

4 anni 

Valore cespite 
	

85.000,00 

Oggetto: Gruppo di riempimento e aggraffatura scatole di banda stagnata composto da aggraffatrice 
marca CUOMO mod. IT/4 M/F a 4 teste + colmatrice sottovuoto marca CUOMO mod. CSV16 tutto 
completo di accessori e usato anno 2001 revisionato 2007 come da preventivo del 11/03/2011. 

Canone anticipato Rate Riscatto 
% 

20,00 
Importo 

17.000,00 
N. 
47 

Valore unitario 
1.599,96 

Totale rate 
75.198,12 

% 
1,00 

Importo 
850,00 

	

Leasing n. 
	
	

3 

Società di leasing 
Commercio e Finanza 
Leasing e Factoring 

Contratto n. 
	

2097041 

Del 
	

12.03.2012 

Durata 
	

5 anni 

Valore cespite 
	

81.333,00 

Oggetto: N. 2 tappeto trasportatore + elevatore magnetico + mt. 70 linea aerea a fune volta + 
palettizzatore COMACO PA 700 per formato 3 kg. Il tutto nuovo di fabbrica come da preventivo del 
22/02/2012 n. 1. 

Canone anticipato Rate Riscatto 
% 

15,00 
Importo 

12.199,95 
N. 
59 

Valore unitario 
1.426,84 

Totale rate 
84.183,56 

% 
1,00 

Importo 
813,33 

	

Finanziamento n. 
	
	

4 

Ente finanziatore 
Commercio e Finanza 
Leasing e Factoring 

Contratto n. 
	

6000320 

Del 
	

22.01.2010 

Durata 
	

4 anni 

Importo finanziato 
	

250.000,00 

Note: Trattasi di finanziamento assistito da fideiussione personale della Sig.ra OMISSIS  
Alla data del 06.03.2014 esso veniva risolto per morosità con contestuale 
intimazione al pagamento di euro 37.273,99. 

Canone anticipato Rate Riscatto 
% 
- 

Importo 
- 

N. 
48 

Valore unitario 
5.926,83 

Totale rate 
284.487,84 

% 
- 

Importo 
- 
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3.2.5. Il mercato e la concorrenza 
	

L’azienda OMISSIS. è un’azienda che opera nel mercato dell’agro nocerino-sarnese 

e fa parte del consorzio produttori San Marzano DOP. 

Il segmento delle conserve di pomodoro dell'agro nocerino-sarnese conta circa ottanta 

aziende per un fatturato complessivo di circa 2,5 miliardi di euro. Esso impiega, all’incirca, 

settemila dipendenti fissi e tredicimila dipendenti stagionali. I dati relativi al primo trimestre 

del 2014 sono positivi e denotano un settore in crescita nonostante l’avvento dei produttori 

esteri, soprattutto americani e cinesi. Nel meridione, l'azienda leader del distretto dell'oro 

rosso è la Doria di Angri (Salerno), quotata in borsa da diciannove anni, con circa 604 milioni 

di fatturato, una quota di export che si avvicina all'80%, 450 addetti fissi e 1.100 stagionali. 

Oggi l'industria conserviera italiana è la prima a livello europeo e tra le prime a livello 

mondiale sia per volumi trasformati che per valore prodotto ma è anche una industria che ha 

alcuni punti di debolezza che fatica a superare: dietro i marchi più famosi quali Cirio, Mutti, 

Santa Rosa, Valfrutta, Jolly Colombani, Bonduelle, De Rica, La Doria, etc., ci sono, in realtà, 

pochissimi gruppi industriali. Il resto delle aziende sono piccole, non organizzate in rete e che 

producono nella maggioranza dei casi in private label. 

La OMISSIS, infatti, pur avendo un proprio marchio, ha operato ed opera 

principalmente su commesse di terzi fornendo pomodori pelati, pomodorini di vario tipo 

(ciliegini e datterini) e polpa di pomodoro sottoforma di prodotto cd. white label (ovvero 

privo di etichetta) e permettendo il rebranding per il mercato nazionale. 

Il ciclo produttivo, proprio delle industrie conserviere di trasformazione del pomodoro, risente 

della concentrazione temporale della materia prima nella stagione estiva durante la quale si concentra 

la produzione vera e propria. A seguito dell’emergenza ambientale che ha colpito le zone del 

perimetro individuato come la Terra dei Fuochi, la materia prima utilizzata è di provenienza pugliese. 
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4. La valutazione del ramo d’azienda 
	

4.1. La composizione patrimoniale del ramo d’azienda 
	

Il  ramo  d’azienda  oggetto  del  contratto  di  affitto  stipulato  in  data  20.03.2014, è 

costituito “…dal complesso dei beni organizzati per l’esercizio delle attività di lavorazione, 

di conservazione e di commercializzazione, di prodotti ortofrutticoli, nonché dalle licenze e 

dai  permessi  amministrativi,  dalle  utenze  e  da  quant’altro   necessario  per  l’esercizio 

dell’attività aziendale…”. Per espressa previsione contrattuale, il suddetto ramo d’azienda 

comprende: 

- gli immobili in cui viene esercitata l’attività aziendale7: 
	

- le attrezzature (analiticamente individuate)8; 
	

- le giacenze di magazzino (analiticamente individuate)9; 
	

non comprende: 
	

- i rapporti debitori e creditori; 
	

- i negozi, i rapporti contrattuali pendenti, i contratti stipulati dalla società concedente; 

- i contratti di locazione finanziaria (relativi ad una parte delle attrezzature facenti parte del 

ramo d’azienda). 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

7 Cfr. Tavola 2 - Elenco fabbricati al paragrafo 3.2.1.1. 
8 Cfr. Elenco analitico e Tavola 3 - Riepilogo dei macchinari e delle attrezzature al paragrafo 3.2.1.2. 
9 Cfr. Tavola 4 – Le giacenze di magazzino al paragrafo 3.2.1.3. 
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4.2. Le valutazioni peritali agli atti 
	

Con la Perizia tecnica di consistenza fisica del magazzino al 17.03.2014, il commercialista 

dott. Luigi Mazzone, ha determinato il valore delle giacenze di magazzino in euro 411.755,83. 

Con Perizia di stima del 18.03.2014, l’ing. Bonaventura Nacchia, ha determinato: 
	

- il  valore  di  mercato  complessivo  dell’opificio  industriale  (in  cifra  tonda)  in  euro 
	

1.961.000,00 operando, rispetto al valore contabile già al netto degli ammortamenti, una 

svalutazione di euro 1.770.357,00; 

- il valore di mercato dei macchinari, degli impianti e delle attrezzature (in cifra tonda) in 

euro 823.000,00 operando, rispetto al valore contabile già al netto degli ammortamenti, 

una svalutazione di euro 201.615. 

Con  perizia  di  stima  del  08.04.2014,  il  commercialista  dott.  Luigi  Mazzone,  ha 

valutato il ramo d’azienda, oggetto di contratto di affitto, in euro 3.595.000,00 in cifra tonda. 

Egli, infatti: 
	

- applicando il metodo analitico patrimoniale, avvalendosi delle predette relazioni di stima, 

ha espresso una prima valutazione di euro 3.211.000,00; 

- applicando il metodo sintetico reddituale ha espresso una seconda valutazione di euro 
	

3.978.761,00; 
	

- calcolando il valore medio tra le risultanze dei due diversi metodi applicati ha espresso 

una terza valutazione (conclusiva) di euro 3.594.880,00. 

Inoltre, ”al solo fine di verificare l’attendibilità e la congruità dei risultati ottenuti dai 

procedimenti di valutazione adottati”, egli ha anche utilizzato “quale strumento di controllo e 

controprova dei risultati ottenuti, la procedura per la verifica della congruità dei canoni di affitto 

applicando la procedura  comunemente utilizzata in dottrina economico-aziendale per tale scopo 

con il criterio del calcolo inverso”. In tale ulteriore esercizio, il dott. Mazzone, ha prima calcolato la 
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media aritmetica degli indici rendistato 4-6 anni per l’anno 2013 ottenendo come risultato un tasso 

pari a 3,249% da intendersi come overall risk rate (tasso di rischio complessivo), per poi applicare 

(con formula inversa) il tasso così ottenuto all’importo del canone medio contrattualmente definito 

ottenendo un valore complessivo del ramo d’azienda pari ad euro 3.576.485,00 “sostanzialmente 

coincidente” con il valore medio di euro 3.594.880,00 precedentemente calcolato e, per l’effetto, 

confermando “l’attendibilità  della stima e, nel contempo, la congruità dei valori dei canoni di 

affitto concordati” così esprimendo, ad abundantiam, anche una valutazione non richiesta oltre che 

destituita di ogni fondamento per i motivi di seguito illustrati. 

La valutazione espressa dall’ing. Nacchia appare condivisibile per i seguenti motivi: 
	

- da una verifica contabile effettuata si è potuto riscontrare che, nel corso degli anni, sono 

state operate eccessive rivalutazioni delle immobilizzazioni tali da portarne il valore netto 

contabile ben al di sopra dell’effettivo valore di mercato, il che supporta la pesante 

svalutazione, di cui si è detto, operata dal perito; 

- da  un’ulteriore  verifica  effettuata  facendo  ricorso  alla  Banca  dati  delle  quotazioni 

immobiliari dell’Agenzia delle Entrate si è potuto riscontrare che il valore medio di 

mercato espresso in €/mq. moltiplicato per la consistenza in mq. dell’opificio industriale 

rende un valore non dissimile da quello analiticamente calcolato dal perito. 

Le valutazioni espresse dal dott. Luigi Mazzone, invece, appaiono condivisibili soltanto 

nella determinazione del valore delle rimanenze e nell’applicazione del metodo patrimoniale 

analitico.  Assolutamente   non   condivisibili  appaiono  l’applicazione  del  metodo  sintetico 

reddituale, i risultati ottenuti, l’esercizio di verifica dei risultati ottenuti e, da ultimo, la valutazione 

di ”congruità dei valori dei canoni di affitto concordati” non richiesta e non corretta. 

Il valore delle rimanenze appare correttamente calcolato sulla base dell’effettiva 

consistenza di magazzino valutata al costo di acquisto e/o di produzione. 
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Per le motivazioni già espresse nei paragrafi 2.1 e 4.1 la scrivente ritiene che il metodo 

patrimoniale analitico rappresenti l’unico metodo concretamente applicabile al caso di specie per cui: 

- appare corretta l’applicazione di tale metodo; 
	

- appare non corretta l’applicazione del metodo sintetico reddituale. 
	

I risultati (conclusivi) ottenuti appaiono non corretti in quanto frutto della media 

aritmetica calcolata tra un valore ritenuto corretto ed un valore ritenuto non corretto. 

La verifica dei risultati ottenuti e la contestuale valutazione di ”congruità  dei valori 

dei canoni di affitto concordati”  appaiono non corrette perché basate su indici di rendimento 

ritenuti assolutamente incongrui per le ragioni esposte al successivo capitolo 5.1. 

	
	
	

4.3. L’effettiva valutazione del ramo d’azienda 
	

L’effettiva valutazione del ramo d’azienda, può essere correttamente effettuata 

mediante l’applicazione del metodo patrimoniale analitico sulla base dei valori di mercato 

correttamente stimati dall’ing. Bonaventura Nacchia e della valorizzazione delle giacenze di 

magazzino correttamente effettuata dal dott. Mazzone. 

Essa risulterà, pertanto, essere: 
	

Tavola 6 -Elementi costitutivi del ramo d’azienda 
	

Elementi costitutivi del ramo d’azienda  Valori 
	

a. Immobili adibiti ad opificio industriale Euro 1.960.978,13 

b. Impianti, macchinari, attrezzature ed arredamenti Euro 823.000,00 

c. Giacenze di magazzino Euro 411.485,03 
	

Tot 
	

ale 
	

Euro 
	

3.195.463,16 
	

Il valore del capitale economico del ramo d’azienda viene stimato in euro 3.195.00010. 
	
	
	
	
	

10 Il valore viene espresso in cifra tonda. 
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5.   La stima del canone congruo 
	

La stima del canone congruo sarà effettuata con il criterio già indicato al paragrafo 2.2 

secondo il quale il valore congruo del canone di affitto di ramo d’azienda potrà essere, 

correttamente, rappresentato dal prodotto tra il valore stimato del capitale economico del ramo 

d’azienda concesso in affitto ed un overall risk rate ovvero un “tasso di rischio complessivo” 

che rappresenti la remunerazione del suddetto capitale cd. “di rischio”. Per poter determinare 

l’overall risk rate occorrerà predeterminare le sue due componenti: il free risk rate ed il 

premium risk rate. 

Come motodo alternativo e di controllo, trattandosi, nel caso di specie di un ramo 

d’azienda costituito esclusivamente da beni materiali, si procederà a valutare quanto si 

potrebbe, effettivamente, ricavare da un’ipotetica locazione dei singoli cespiti costituenti il 

ramo d’azienda. Dalla somma dei valori così ottenuti si ricaverà un valore complessivo 

confrontabile con quello precedentemente ottenuto. 

	
	
	

5.1. La determinazione del free risk rate 
	

Il free risk rate, ovvero tasso privo di rischio, rappresenta, come detto, il rendimento 

percentuale che si può, ragionevolmente, ottenere da un investimento, sostanzialmente, privo 

di rischio. Per poter essere correttamente determinato esso va, necessariamente, riferito al 

periodo storico in cui si effettua l’investimento ed alla durata dell’investimento stesso. 

Assumendo come riferimento il contratto di affitto di ramo d’azienda, stipulato in data 
	

20.03.2014 per la durata di cinque anni, si è provveduto a ricercare un investimento, 

sostanzialmente, privo di rischio che potrebbe essere ragionevolmente comparabile, così 

individuando i BTP a cinque anni collocati all’asta tra il 28.03.2014 ed il 31.03.2014. Essi 

offrivano un rendimento lordo pari al 1,88% come si evince dalla tabella allegata sub 1. 
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In  base  al  ragionamento  teorico  secondo  il  quale  l’imprenditore  alla  data  del 
	

20.03.2014 avrebbe potuto vendere il proprio ramo d’azienda, anziché concederlo in affitto, 

ed investire il ricavato della vendita nell’acquisto dei suddetti titoli senza correre alcun rischio 

di depauperamento del capitale investito, si ritiene che il suddetto rendimento lordo, 

dell’1,88%, possa, correttamente, esser considerato la giusta misura del free risk rate. 

	
	
	

5.2. La determinazione del premium risk rate 
	

La    teoria    finanziaria    ci    insegna    che    ad    un    più    elevato    rischio    deve 

associarsi, necessariamente, un maggior rendimento. 

Il premium risk rate, ovvero tasso premiale di rischio, rappresenta, come detto, il 

rendimento   percentuale   (aggiuntivo)   che   si   può,   ragionevolmente,   attendere   da   un 

investimento da considerarsi “ad alto rischio” alla stregua di tutti gli investimenti il cui 

rendimento è commisurato alle variazioni del patrimonio conseguenti al risultato di gestione 

(si pensi, ad esempio, agli investimenti in titoli azionari). E’ pur vero, infatti, che con la 

stipula di un contratto di affitto d’azienda, o di ramo d’azienda, l’imprenditore concedente 

trasferisce con il contratto il rischio imprenditoriale in capo ad un altro soggetto, ma è, 

altrettanto,  vero  che  per  effetto  di  un’eventuale  cattiva  gestione  imprenditoriale 

dell’affittuario, l’imprenditore concedente potrebbe veder sensibilmente ridotto il valore del 

ramo d’azienda concesso in affitto. In proposito andrebbero svolte ulteriori considerazioni in 

ordine alla possibile perdita, anche, del valore di avviamento ma, per quel che qui interessa ci 

si può esimere da tali ulteriori considerazioni a mente del fatto che il ramo d’azienda oggetto 

di affitto è costituito, come detto, da soli beni materiali. 

Alla  luce  di  quanto  esposto  si  ritiene  che  il  premium  risk  rate  debba  essere 

commisurato al grado di rischio derivante: 
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- dalla possibile insolvenza dell’affittuario11; 
	

- dalla  possibile  perdita  di  valore  del  capitale  investito  in  azienda  per  effetto  di 

un’eventuale cattiva amministrazione e/o gestione della stessa. 

	
	
	

Il rischio derivante dalla possibile insolvenza dell’affittuario 
	

Trattasi del classico rischio normalmente insito in ogni rapporto creditizio. Esso è 

inversamente proporzionale alle garanzie offerte dal debitore. Nel caso di specie le garanzie 

offerte dall’affittuario appaiono inadeguate e, pertanto, il rischio può, ragionevolmente, 

considerarsi “di grado elevato”. 

	
	
	

Il rischio derivante dalla possibile perdita di valore del capitale investito in azienda 
	

In un’azienda che trasforma in conserve soltanto il pomodoro fresco di stagione, il processo 

produttivo è stagionale tuttavia, nell’azienda in questione, in una stagione (di circa otto mesi): 

- i macchinari vengono sfruttati, in maniera intensiva, per realizzare una quantità di prodotto 

finito che, in condizioni “normali”, si realizzerebbe in sedici mesi di produzione, con un 

incremento del 50% su base stagionale e del 30% su base annua. Da ciò l’esigenza di una 

manutenzione altrettanto intensiva pena la drastica riduzione della residua vita utile dei 

macchinari e delle attrezzature con conseguente riduzione del valore del ramo d’azienda; 

- l’azienda incamera prodotti finiti, da poter vendere durante tutto l’anno, raggiungendo 

picchi di giacenze di magazzino di valore considerevole. Da ciò l’esigenza di una corretta 

gestione del magazzino pena il deperimento dei prodotti con conseguente riduzione del 

valore del ramo d’azienda. 

Per i motivi esposti, il rischio può, ragionevolmente, considerarsi “di grado molto elevato”. 
	

	
	

11 Cfr. A. MECHELLI, La stima del valore congruo del canone di locazione nell’ipotesi di affitto d’azienda, in «Rivista dei 
Dottori Commercialisti», n. 5, 2007. 
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Nel   proprio   elaborato   del   08.04.2014,   il   dott.   Mazzone   ha   determinato   la 

maggiorazione percentuale del rischio d’impresa in misura pari al 3%. Pur condividendo 

alcune  delle  argomentazioni  offerte  a  supporto  di  tale  valutazione,  la  scrivente  ritiene, 

tuttavia, che la maggiorazione percentuale proposta sia riduttiva in considerazione delle 

motivazioni precedentemente esposte e che possa essere considerata come valore minimo 

riferibile al solo rischio derivante dalla possibile perdita di valore del capitale investito in 

azienda.  Volendo  “valorizzare”,  in  termini  percentuali,  anche  il  rischio  derivante  dalla 

possibile insolvenza dell’affittuario, si ritiene ragionevole operare nell’ambito di un range di 

valori che varia da un minimo del 3% (come suggerito dal dott. Mazzone) ad un massimo del 

4,5% ottenuto applicando una maggiorazione del 50% al valore minimo. Calcolando la media 

aritmetica tra il valore minimo e quello massimo si ottiene un valore medio del 3,75%  che, si 

ritiene, possa, correttamente, esser considerato la giusta misura del premium risk rate. 

	
	
	

5.3. La determinazione dell’overall risk rate 

L’overall risk rate, ovvero il “tasso di rischio complessivo” rappresenta la 

remunerazione del capitale cd. “di rischio” e viene calcolato, come detto, con la seguente 
	

somma algebrica: 	

	

Tavola 7 - La determinazione del tasso di rischio 

Free risk rate (tasso atteso da investimenti privi di rischio) 1,88 % + 

Premium risk rate (tasso premiale atteso da investimenti a rischio) 3,75 % = 

Overall risk rate (tasso complessivo atteso da investimenti a rischio) 5,63 % 	
	

	
	

5.4. L’effettiva stima del canone congruo 
	

Come già precedentemente esposto al paragrafo 2.2, la scrivente ritiene che il valore 
	

“congruo” del canone di affitto di ramo d’azienda possa essere correttamente rappresentato 
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dal prodotto tra il valore del capitale economico del ramo d’azienda concesso in affitto ed un 
	

overall risk rate ovvero un tasso complessivo atteso da investimenti a rischio. 
	

Orbene,  applicando  tale  impostazione  ai  valori  precedentemente  determinati  ai 

paragrafi 4.3 e 5.3 si ottiene: 

Tavola 8 - La determinazione del canone congruo 
Valore del capitale 

economico del ramo 
d’azienda 

	

Overall risk rate 
(tasso complessivo atteso)  Valore del canone congruo 

	
3.195.000,00 x 5,63 %  =  179.878,50 

	
	

Al fine di ottenere un riscontro di congruità del valore così calcolato, sul presupposto 

che il ramo d’azienda oggetto di fitto è costituito da soli beni materiali, la scrivente ha 

ipotizzato  che  la  società  OMISSIS  avrebbe  potuto,  in alternativa  al  fitto  di  ramo  

d’azienda,  locare  i  singoli  cespiti  di  proprietà  per  cui  si  è provveduto a ricercare una 

misura congrua del valore locatizio annuo dei singoli cespiti. 

Per la determinazione di un congruo valore locatizio annuo dei beni immobili si è fatto 

ricorso, ancora una volta, alla Banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia delle 

Entrate dalla quale si evince che il valore locatizio medio mensile, espresso in €/mq., per 

immobili di quella tipologia ubicati in quella specifica zona è contenuto in un range compreso 

tra un minimo di 2,8 €/mq. ed un massimo di 3,9 €/mq.. Calcolando la media aritmetica tra i 

valori minimo e massimo si ottiene un valore medio di 3,35 €/mq.. Tale valore medio, nel 

prospetto che segue, è stato, quindi, applicato alla superficie degli immobili destinati ad 

attività produttiva: 

Tavola 9 - Il valore locatizio medio mensile degli immobili (Banca dati OMI - Agenzia delle Entrate) 
	

Valore locatizio medio  Superficie in mq. degli immobili  Valore locatizio medio 
mensile espresso in €/mq. destinati ad attività produttiva  mensile degli immobili 

		
3,35 x 3.30012 =  11.055,00 

	

	
12 Cfr. Perizia di stima del 18.03.2014 dell’ing. Bonaventura Nacchia. 
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Mesi dell’anno 

	
	
	
	
	

Per la determinazione del valore locatizio annuo si è provveduto, nel prospetto che 
	

segue, a moltiplicare il valore locatizio mensile per i dodici mesi dell’anno: 
	

Tavola 10 - Il valore locatizio medio annuo degli immobili 
	

Valore locatizio mensile 
degli immobili 

	
	
Valore locatizio medio 
annuo degli immobili 

	
	

11.055,00 x 12 =  132.660,00 
	
	

Per la determinazione di un congruo valore locatizio annuo dei macchinari e delle 

attrezzature, si è invece provveduto ad assumere come congrui i valori corrispondenti alle 

quote di ammortamento calcolate con aliquote ridotte del 50% rispetto alle aliquote ordinarie 

previste dal D.M. 31 dicembre 1988. Da tale calcolo, evidenziato nella Tavola 3 al paragrafo 

3.2.1.2, è scaturito un valore di euro 52.970,00. 
	

Dalla somma dei singoli valori locatizi annui così determinati si ottiene il valore 

locatizio annuo complessivo: 

Tavola 11 - Il valore locatizio annuo complessivo 

Valore locatizio annuo degli immobili euro 132.660,00 
	

Valore locatizio annuo dei macchinari e delle attrezzature euro 52.970,00 
	

Valore locatizio annuo complessivo  euro 185.630,00 
	

	
In  tale  ipotesi  non  si  è,  volutamente,  tenuto  conto  delle  giacenze  di  magazzino 

ritenendo che, in quanto non locabili, esse rappresentino beni dismissibili da cui poter ricavare 

un valore difficilmente quantificabile. 

Dal risultato così ottenuto, che si discosta dalla precedente valutazione per soli euro 
	

5.751,50, si ricava una sostanziale conferma delle stime effettuate. Volendo anche calcolare la 

media aritmetica tra le due stime si ottiene un valore pari ad euro 182.754,25. 

Tanto esposto, il valore congruo del canone annuo di affitto di ramo d’azienda viene 

stimato in euro 180.000,00. 
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6. L’incongruità del canone contrattualmente definito 
	

La  verifica  di  congruità  del  canone  contrattualmente  definito  viene  di  seguito 

effettuata mediante raffronto tra la stima del valore congruo del canone di affitto ed il canone 

medio annuo determinato attraverso il processo di normalizzazione del canone 

contrattualmente definito. 

Orbene, riprendendo il metodo di normalizzazione del canone, già esposto al paragrafo 

3.2.1, il canone complessivamente previsto per l’intera durata dell’affitto risulta essere pari ad 

euro 576.000,00. Tale importo, riferibile ad una durata di cinque anni, viene rapportato ad anno: 
	

Tavola 12 - Il canone annuo medio effettivo 
	

Canone complessivo per 
l’intera durata contrattuale 

	
	
Durata contrattuale 

espressa in anni 

	
	
Canone annuo 
medio effettivo 

	
	

576.000,00 :  5 =  115.200,00 
	
	

Il canone così normalizzato viene raffrontato al canone congruo stimato: 
	

Tavola 13 – La verifica di congruità 	

Canone congruo stimato euro 180.000,00 - 

Canone annuo medio effettivo euro 115.200,00 = 

Misura dell’incongruità euro 64.800,00 	

	
Il canone contrattualmente definito risulta inferiore di euro 64.800,00 rispetto al valore 

ritenuto congruo. 
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7. Conclusioni 
	

Nella presente relazione la scrivente ha effettuato le seguenti stime: 
	

a. il valore effettivo del ramo d’azienda è pari ad euro 3.195.000,00; 
	

b. il valore congruo del canone annuo di affitto di azienda è pari ad euro 180.000,00; 
	

c. il valore del canone contrattualmente definito è incongruo in quanto minore di quello 

stimato di euro 64.800,00. 

In proposito si osserva che qualora l’affittuario si rendesse disponibile ad assumere, 

direttamente  od  indirettamente,  gli  oneri  derivanti  dai  contratti  di  leasing  relativi  ai 

macchinari compresi nel ramo d’azienda in aggiunta al canone già contrattualmente definito, 

ciò garantirebbe, agevolmente, il verificarsi della condizione di congruità. 

Ritenendo di aver adempiuto all’incarico ricevuto, nel ringraziare la S.V. Ill.ma ed il 

Curatore fallimentare per la fiducia accordata, resto a disposizione per qualsiasi eventuale 

chiarimento e/o integrazione che dovesse rendersi opportuna e/o necessaria. 

In fede. 
	

Napoli, 6 marzo 2015 
	

dott.ssa Antonella De Luca 



RELAZIONE DI STIMA E VALUTAZIONE DI CONGRUITA’ DEL CANONE DI AFFITTO DI AZIENDA 

DOTT.SSA ANTONELLA DE LUCA - COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE 

Pagina 34 di 43 

	

	

	
	
	
	
	

8. Indice delle tavole sinottiche 
	

Tavola 1 - Schema sintetico dei dati anagrafici pag. 10 

Tavola 2 - Elenco fabbricati pag. 14 

Tavola 3 - Riepilogo dei macchinari e delle attrezzature pag. 18 

Tavola 4 - Le giacenze di magazzino pag. 19 

Tavola 5 - Contratti di leasing pag. 20 

Tavola 6 - Elementi costitutivi del ramo d’azienda pag. 25 

Tavola 7 - La determinazione del tasso di rischio pag. 29 

Tavola 8 - La determinazione del canone congruo pag. 30 

Tavola 9 - Il valore locatizio medio mensile degli immobili 
(Banca dati OMI - Agenzia delle Entrate) 

pag. 30 

Tavola 10 - Il valore locatizio medio annuo degli immobili pag. 31 

Tavola 11 - Il valore locatizio annuo complessivo pag. 31 

Tavola 12 - Il canone annuo medio effettivo pag. 32 

Tavola 13 - La verifica di congruità pag. 32 




