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Ecc.mo Signor Giudice delegato, 

Ill.mo Curatore, 

 

il sottoscritto Dott. Dario Spadavecchia, nato a Torino il 28 Giugno 1964, 

iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino al n° 

1.497, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili, iscritto all’Albo dei Consulenti 

Tecnici del Giudice del Tribunale di Torino, con Studio in Torino, Corso Alessandro 

Tassoni n° 12,   

 

PREMESSO CHE 

 

− l’Avv. Roberto Nosenzo, curatore del fallimento IL MULINO di Famiano Salvatore 

& Gildo S.n.c., con sede legale in Villaromagnano (Al), Via Carbonara n° 12, codice 

fiscale e partita i.v.a. 01149190066, n° R.e.a. 142546, n° 86/2019 Rub. fall. 

Tribunale di Alessandria, ha conferito incarico allo scrivente per la valutazione 

dell’intero complesso aziendale ricaduto nel fallimento de quo; 

− con perizia del 15 dicembre 2020 la CSG - Commissionaria Servizi Giudiziari -S.r.l., 

in persona dell’incaricato Gianluca Di Bella, ha stimato il valore dei beni aziendali, 

composti unicamente da beni mobili; 

 

ESPONE 

 

nella presente relazione scritta il risultato della stima dell’azienda della fallita IL 

MULINO di Famiano Salvatore & Gildo S.n.c. - che per chiarezza espositiva e 

comodità di lettura - è stata suddivisa in più capitoli, così come di seguito riepilogati: 



TRIBUNALE FALLIMENTARE DI ALESSANDRIA 

 

 – Valutazione di azienda - 

Pag. 3 

 

  

INDICE 
 

1.- LA SOCIETÀ OGGETTO DI VALUTAZIONE Pag.    5     

  

2.- DOCUMENTI, DATI E FONTI UTILIZZATI Pag.    7  

  

3.- METODOLOGIE DI VALUTAZIONE Pag.    8  

3.1.- METODI PATRIMONIALI Pag.    8  

3.2.- METODI REDDITUALI Pag.    9  

     3.2.1. – Metodo reddituale sintetico Pag.    9  

     3.2.2. – Metodo reddituale completo Pag.    9  

3.3.- METODI MISTI Pag.   10 

     3.3.1. – Metodo del valore medio Pag.   10  

     3.3.2. – Metodi misti con stima autonoma del Goodwill Pag.   10  

3.4.- METODO DEI FLUSSI FINANZIARI Pag.   12  

3.5.- SIGNIFICATO DEI PARAMETRI NELLE FORMULE Pag.   14  

  

4.- IL METODO ADOTTATO Pag.   15   

  

5.- LA VALUTAZIONE  Pag.   16 

5.1.- DETERMINAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO RETTIFICATO “K” Pag.   16  

5.2.- VALUTAZIONE DEL RAMO AZIENDALE Pag.   17    

     5.2.1. – Determinazione di “R” – Reddito normale Pag.   17    

     5.2.2. – Determinazione dei tassi “I“ ed “II” e del Reddito N Pag.   19    

5.3.– IL VALORE DEL RAMO AZIENDALE “W” Pag.   21 

  

6.- LE CONCLUSIONI Pag.  22  

 



TRIBUNALE FALLIMENTARE DI ALESSANDRIA 

 

 – Valutazione di azienda - 

Pag. 4 

 

  

I documenti ritenuti importanti e significativi per l’illustrazione degli 

accertamenti svolti sono riportati in allegato e classificati con autonoma numerazione 

progressiva. 

 

INDICE DEGLI ALLEGATI 

 

1. Visura camerale storica de IL MULINO di Famiano Salvatore & Gildo S.n.c. 

2. Perizia di stima mobiliare della CSG – Commissionaria Servizi Giudiziari – S.r.l. 

redatta in data 15 dicembre 2020 
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1.- LA SOCIETÀ OGGETTO DI VALUTAZIONE 

Nella tabella sotto riportata si rassegnano i dati societari aggiornati ricavabili 

dalla semplice lettura della visura storica della c.c.i.a.a. (allegato n° 1);  
 

IL MULINO di Famiano Salvatore & Gildo S.n.c. 
DATO RISULTANZA 

Denominazione  IL MULINO di Famiano Salvatore & Gildo S.n.c. 

Costituzione 30 gennaio 1984 

N° Registro ditte / 
R.E.A. 

 
AL - 142546 

N° Registro imprese / 
C.F. 

01149190066  
– iscritta dal 21 marzo 1984 - 

Partita iva 01149190066 

Ammontare 
conferimento 

 
Euro 464,81#  

Sede legale Villaromagnano (Al) – Via Carbonara n° 12 

Soci  
e  
Amministratori 

FAMIANO Salvatore, nato a San Cataldo (Cl) in data 5 
aprile 1957 e residente in Villaromagnano (Al), Via 
Carbonara n° 12, codice fiscale FMN SVT 57D05 H792O 

- quota di proprietà euro 309,87# (66,67%) 
FAMIANO Gildo, nato a Tortona (Al) in data 12 aprile 1964 

e residente in Villaromagnano (Al), Via Carbonara n° 12, 
codice fiscale FMN GLD 64D12 L304N 

- quota di proprietà euro 154,94# (33,33%) 

Poteri  
dei  
Soci amministratori 

L’amministrazione, la firma e la legale rappresentanza della 
società di fronte ai terzi ed in giudizio compete ai soci 
FAMIANO Salvatore e FAMIANO Gildo, a firma disgiunta 
fra loro per gli atti e le operazioni di ordinaria 
amministrazione ed a firma congiunta per gli atti e le 
operazioni di straordinaria amministrazione. 

Oggetto  
sociale 

L’esercizio di bar, ristorante nonché l’esercizio di ogni altra 
attività affine o comunque annessa al detto oggetto 

Attività Codice ATECORI 2007: 56.3 – bar e altri esercizi simili 

senza cucina (attività prevalente) 
Codice ATECORI 2007: 56.10.11 – ristorazione con 

somministrazione (attività secondaria)  
– data inizio 1 gennaio 1989 

Dipendenti  5 (dato rilevato all’anno 2019) 

Free Hand
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(numero medio) 4 (dato rilevato all’anno 2018) 
4 (dato rilevato all’anno 2017) 

Durata 31 dicembre 2050 

Stato  
società  

Inattiva 
Fallimento n° 86/2019 del 26 novembre 2019 depositato in 
Cancelleria del Tribunale di Alessandria in data 1 dicembre 
2019 

La società è stata costituita nel gennaio del 1984 tra l’attuale socio 

amministratore FAMIANO Salvatore e CASELLA Walter al fine di condurre l’attività 

commerciale di bar, paninoteca e ristorante. 

Alla fine del primo anno all’iniziale compagine sociale si aggiunge il socio 

FAMIANO Giuseppe. 

Nel 1986 la società ha ceduto la gestione dell’azienda diventando, pertanto, 

operativamente inattiva. 

L’attività è ripresa nel 1989 senza il socio (receduto) CASELLA Walter mentre 

l’attuale socio amministratore FAMIANO Gildo subentra nella compagine sociale a 

partire da mese di maggio del 1993. 

La compagine sociale diventa definitiva, in linea con quella alla data della 

dichiarazione di fallimento, in seguito al decesso, avvenuto nel 2013, del socio 

FAMIANO Giuseppe. 

Non si rilevano modifiche e/o variazioni fino all’intervenuta dichiarazione di 

insolvenza.   
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2.- DOCUMENTI, DATI E FONTI UTILIZZATI 

Nell’espletamento dell’incarico, considerando che trattasi di analizzare una 

società di persone con sistema contabile semplificato, lo scrivente si è basato sulla 

seguente documentazione: 

 

 visura storica IL MULINO di Famiano Salvatore & Gildo S.n.c.; 

 registri i.v.a. (vendite, corrispettivi e acquisti) per gli anni dal 2015 al 2019; 

 registri dei beni ammortizzabili (cespiti aziendali) per gli anni dal 2015 al 2019; 

 dichiarazioni UNICO SP (dichiarazione dei redditi delle società di persone) 

afferenti gli anni d’imposta intercorsi dal 2015 al 2019; 

 perizia di stima mobiliare redatta dalla società CSG - Commissionaria Servizi 

Giudiziari -S.r.l., in persona dell’incaricato Gianluca Di Bella (cfr. allegato n. 2). 

 

A seguito dei controlli eseguiti, nonché dei riscontri con il curatore 

fallimentare, lo scrivente ha potuto verificare la sostanziale corrispondenza ed 

allineamento dei registri fiscali della società IL MULINO di Famiano Salvatore & 

Gildo S.n.c. con la normativa di riferimento, nonché che i dati acquisiti ed analizzati 

possono essere ragionevolmente considerati affidabili ai fini della presente 

valutazione. 
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3.- METODOLOGIE DI VALUTAZIONE 

In tema di valutazione d’azienda la dottrina ha elaborato diversi metodi: 

− metodi patrimoniali 

− metodi reddituali 

− metodi misti 

− metodi finanziari 

Di seguito si illustrano le principali peculiarità di ciascuno di essi. 
 

3.1 – METODI PATRIMONIALI 

Si fondano sul principio della valutazione analitica dei singoli elementi dell’attivo 

e del passivo che compongono il capitale. A seconda che vengano considerati o meno i 

beni immateriali, vi possono essere due sottotipologie di metodi di valutazione: 

a) metodi patrimoniali semplici: comprendono all’attivo solo i beni materiali o, 

eventualmente e solo per importi modesti e trascurabili, anche alcune poste 

contabili aventi natura immateriale; 

b) metodi patrimoniali complessi: comprendono la valorizzazione espressa di uno o più 

beni immateriali, valutati con procedimenti appositi. 

Il risultato dei metodi semplici esprime il cosiddetto “capitale netto 

rettificato”. 

In ogni caso, i metodi patrimoniali, pur essendo di più semplice applicazione e 

pur producendo risultati maggiormente obiettivi, non risultano pienamente sufficienti 

ad esprimere il valore aziendale, qualora i beni aziendali debbano essere considerati 

quali complesso coordinato e volto al perseguimento delle finalità istituzionali 

dell’impresa cui appartengono, ed il cui valore complessivo può ben essere diverso da 

quello risultante dalla mera sommatoria dei valori dei singoli beni.  

Infatti, i metodi patrimoniali tengono conto solamente in minima parte delle 

prospettive future del complesso aziendale. 
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3.2.– METODI REDDITUALI 

L’azienda viene considerata non come la somma dei valori dei singoli beni bensì 

come un’unica entità capace di produrre risultati economici.  

L’azienda, infatti, vale proprio in funzione della propria capacità di generare 

utili.  

Anche in questo caso esistono sottocategorie. 
 
3.2.1.– METODO REDDITUALE SINTETICO 

Il punto centrale della valutazione è il reddito medio prospettico, ottenuto 

mediante la depurazione dei redditi realizzati dall’impresa negli esercizi precedenti 

(solitamente si fa riferimento agli ultimi tre esercizi di attività) da tutte le 

componenti reddituali straordinarie, neutralizzando altresì le politiche di bilancio. 

Il risultato dell’elaborazione determina ciò che può ragionevolmente essere 

considerato il reddito normalmente prodotto dall’impresa. 

Il secondo passo è quello di determinare l’orizzonte temporale durante il quale 

l’azienda sarà in grado di produrre il reddito normalizzato, che in genere viene 

considerato illimitato, salvo motivate e specifiche eccezioni. 

Infine, deve essere determinato il tasso che si ritiene debba correttamente 

remunerare il capitale investito. 

Il valore dell’azienda si deduce dal rapporto fra reddito e tasso di redditività. 
 
3.2.2.– METODO REDDITUALE COMPLESSO 

Si discosta da quello “sintetico” in quanto tenta di determinare i redditi futuri 

non tanto sulla scorta dei redditi storici normalizzati bensì sulla base delle 

prospettive del mercato e delle sue conseguenze sull’impresa. 
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3.3.– METODI MISTI 

Prendono in considerazioni contemporaneamente sia gli aspetti patrimoniali sia 

gli aspetti reddituali dell’azienda, in quanto si fondano sul principio che l’azienda è sia 

un aggregato patrimoniale sia un’entità capace di produrre risultati economici.  

I metodi misti più utilizzati sono quelli successivamente rassegnati. 
 
3.3.1.– METODO DEL VALORE MEDIO 

Il valore dell’azienda è dato dalla seguente formula: 

W = (K + R/i) / 2 

quindi, il valore del capitale economico è pari alla media aritmetica del capitale netto 

rettificato K e del valore di capitalizzazione del reddito atteso con la formula della 

rendita perpetua R/i. 

In questo caso il capitale rettificato K viene maggiorato di metà della 

differenza (K+R/i), vale a dire del goodwill.  
 
3.3.2.– METODI MISTI CON STIMA AUTONOMA DEL GOODWILL 

Esistono più procedimenti: 

A) Metodo della capitalizzazione limitata del sovrareddito (goodwill / badwill) 

Il valore dell’azienda è dato dalla seguente formula: 

W = K + a __ (R – i’ K) 

n|i’ 

B) Metodo della capitalizzazione illimitata del sovrareddito 

Definisce il valore dell’azienda come somma del patrimonio netto rettificato K e 

di un goodwill calcolato come rendita temporalmente illimitata del profitto (R - iK). 

Quindi la formula che esprime tale concetto è la seguente: 

W = K + (R – iK) / i’ 

Con questo metodo si presume che il sovrareddito si produca indefinitamente 

nel tempo. 
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C) Metodo di attualizzazione dei risultati netti di alcuni esercizi futuri 

Si assume non già il profitto medio atteso per il futuro, ma alcuni dati specifici 

che esprimono il risultato economico di alcuni esercizi futuri, diminuiti del rendimento 

normale del capitale investito. Viene applicato in presenza di piani pluriennali che 

esprimano attendibilmente i risultati degli esercizi a venire.  

Pertanto, vengono attualizzati, per alcuni esercizi, i valori annuali 

dell’espressione: 

(R – i K) 



TRIBUNALE FALLIMENTARE DI ALESSANDRIA 

 

 – Valutazione di azienda - 

Pag. 12 

 

  

 

3.4.– METODO DEI FLUSSI FINANZIARI 

Secondo tale metodo il valore di una azienda è dato da: 

W = Σt FCt × vt + VRn × vn +/- PFN + SA 

dove: 

FCt è il flusso di cassa generato dall’azienda nell’anno futuro t; 

VRn è il valore residuo dell’azienda all’anno n valutato generalmente scontando al 

momento della valutazione il rapporto tra il flusso di cassa all’anno n e la differenza 

tra i’ (come sopra descritto) ed il tasso di crescita perpetuo sostenibile dall’impresa;  

PFN è la posizione finanziaria netta al momento della valutazione; 

SA costituiscono i surplus assets ovvero i valori patrimoniali estranei alla gestione 

caratteristica; 

vt e vn sono opportuni fattori di sconto al tempo t ed al tempo n. 

Il metodo dei flussi di cassa è un metodo puramente finanziario: il patrimonio 

dell’azienda è del tutto trascurato (fatta salva la valorizzazione di eventuali assets 

eventualmente presenti ed estranei alla gestione), mentre l’enfasi è posta sulla 

capacità dell’azienda di generare non reddito, ma liquidità: la dottrina ritiene infatti 

che la capacità di generare liquidità rifletta in maniera più veritiera il valore 

dell’azienda della capacità di generare reddito.  

Ciò si basa sulla logica che l’azienda sarà in grado di distribuire dividendi e 

dunque di “valere” dal punto di vista del socio nella misura in cui avrà liquidità 

sufficiente. 

Traducendo dunque in prosa quanto descritto dalla formula che precede, il 

valore di una azienda secondo questo metodo è dato dalla somma di quattro addendi: il 

valore attuale dei flussi di cassa generati dalla gestione caratteristica dell’azienda 

per n anni; il valore residuo dell’azienda all’anno n; la posizione finanziaria dell’azienda 

alla data della valutazione; gli assets estranei all’attività. 

Concettualmente il principio che sta alla base di tale metodo è ineccepibile: una 

azienda vale se in futuro pagherà dividendi e l’analisi dei flussi di cassa è un buon 
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indicatore della capacità di produrne; tuttavia, l’applicazione di questo principio 

implica la capacità del perito estimatore di poter prevedere con ragionevole 

approssimazione l’andamento dei flussi di cassa nel futuro.  

Ancor più che nel metodo misto, vi sono dunque variabili cruciali da valutare ed 

analizzare ex ante: quanto sarà in grado di crescere l’azienda nel futuro?  

Ovvero, in termini più tecnici, quale tasso di crescita “perpetuo” può essere 

assegnato all’azienda?  

Quali progetti di investimento verranno attuati in futuro che limiteranno la 

liquidità aziendale?  

Come si muoverà il capitale circolante netto? 

In assenza di una ragionata e coerente analisi fondamentale dell’impresa che 

aiuti ad impiegare opportune ipotesi nei modelli sopra descritti, gli avanzati strumenti 

matematici da questi utilizzati sono di per sé privi di significato.  

Non esistono metodi corretti e metodi scorretti, ma è opportuno applicare 

secondo ipotesi prudenti e credibili diversi metodi in modo tale da comprendere in 

quale “intorno” può attestarsi un valore “equo” dell’azienda. 
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3.5.– SIGNIFICATO DEI PARAMETRI NELLE FORMULE 

K - Patrimonio netto rettificato: si assume il patrimonio netto contabile alla 

data di riferimento, debitamente rettificato attraverso variazioni positive o negative 

dei valori contabili dei singoli cespiti, nonché stornando e valutando separatamente i 

beni non strettamente strumentali per l’attività dell’impresa, senza peraltro 

tralasciare gli effetti fiscali derivanti dalle variazioni di valutazione. 

R – Reddito normale: è il reddito normale atteso, comprensivo sia delle 

proiezioni dei redditi netti degli ultimi esercizi (variabili da tre a cinque) sia quelli 

attesi, determinati mediante l’applicazione delle tecniche di previsione, dei processi di 

normalizzazione e dei fattori di sviluppo del mercato. 

n – Durata dell’avviamento: per prassi aziendalistica, il periodo di avviamento è 

considerato, per le aziende di piccole dimensioni, variabile dai tre ai cinque anni. Nel 

caso di badwill il periodo si riduce. 

i – Tasso di attualizzazione: è un tasso di natura finanziaria, utilizzato per 

attualizzare la corrente futura di sovra/sottoredditi, e che risulta variabile in 

funzione delle condizioni di mercato. Il parametro di riferimento utilizzato è 

usualmente rappresentato dalla media dei rendimenti effettivi dei BOT e dei BTP a 

medio termine. 

i’ - rappresenta il Tasso di interesse applicabile sul capitale investito. E’ 

tipicamente posto uguale a: 

i’ = rf + β x rp 

dove: 

 rf  è il rendimento di un titolo privo di rischio 

 β  è indicatore del rischio di settore specifico dell’azienda 

 rp  è il premio per il rischio sistematico riconosciuto dal mercato 

A sua volta, rp può essere rappresentato come (re - rf), dove: 

 re  è il tasso di rendimento degli investimenti azionari 

 rf  è sempre il rendimento di un titolo privo di rischio 
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4.- IL METODO ADOTTATO 

Nella scelta del metodo più idoneo a determinare un risultato quanto più preciso 

e puntuale occorre prendere in considerazione il tipo di attività effettivamente svolta 

dalla società nonché le condizioni economiche generali del settore in cui la società 

stessa di trova ad operare.  

Nel caso in esame, l’azienda oggetto di valutazione opera nel settore della 

somministrazione di alimenti e bevande, svolgendo l’attività di bar (a carattere 

prevalente) e ristorante (di importanza secondaria).  

Trattasi, pertanto, di mercato assolutamente esausto, specialmente 

relativamente all’attività di bar, nel quale ed al fine di attrarre la clientela, necessita 

distinguersi dai propri competitors per la professionalità del servizio e la qualità del 

prodotto offerto. 

Caratteristiche evidentemente venute meno nel caso de quo.  

L’esame delle dichiarazioni reddituali della società e le informazioni ed i dati 

forniti dal curatore fallimentare inducono a ritenere che – nel caso esaminato - il 

valore della medesima è rappresentato:  

 da una parte, dalla struttura, dall’organizzazione e dai cespiti, e quindi – 

sostanzialmente - dall’attivo patrimoniale rinvenuto dalla procedura;   

 dall’altra, dalle potenzialità commerciali espresse dall’andamento economico degli 

anni di interesse che nel caso, nello specifico, sono rappresentati dagli ultimi 

cinque anni.  

Si è optato - quindi - per l’adozione del metodo misto patrimoniale-reddituale 

precedentemente indicato nel presente elaborato.  

Il metodo adottato risulta essere, inoltre, quello usualmente suggerito dal 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per la valutazione 

delle aziende quale quella condotta dalla società IL MULINO di Famiano Salvatore & 

Gildo S.n.c.. 
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5.- LA VALUTAZIONE 

 

5.1.– DETERMINAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO RETTIFICATO “K” 

Quale valore del patrimonio netto rettificato della società IL MULINO di 

Famiano Salvatore & Gildo S.n.c. è stato considerato quello determinato, su incarico 

del curatore fallimentare, dalla CSG - Commissionaria Servizi Giudiziari -S.r.l., in 

persona dell’incaricato Gianluca Di Bella, quale stima del patrimonio mobiliare della 

società in condizioni di continuità aziendale, che è determinato in euro 12.661,00= 

(quale più probabile valore di mercato) (allegato n° 2). 

Tra le attività ricadute nella procedura fallimentare non si rileva alcun bene di 

natura immobiliare; si specifica che l’immobile sede dell’attività è in comproprietà tra i 

due soci, Famiano Gildo e Famiano Salvatore, risultando evidentemente estraneo al 

“recinto” aziendale. 

Si precisa che il suddetto valore è relativo al complesso dei beni strumentali 

della società alla data della declaratoria fallimentare; riportando testualmente la 

descrizione del perito (cit.) trattasi di arredi e attrezzature per ristorazione (cucina, 

banchi bar, tavoli, sedie, etc.), nonché automezzo danneggiato e datato, pochi arredi 

di abitazione obsoleti e privi di valore per i quali lo scrivente ne consiglia l’abbandono, 

con esclusione di altre attività quali crediti, disponibilità liquide, immobilizzazioni 

finanziarie, etc.. 
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5.2.– VALUTAZIONE DEL RAMO AZIENDALE 

 
5.2.1.– DETERMINAZIONE DI “R” – REDDITO NORMALE 

Oggetto del presente paragrafo è (rectius sarebbe) la normalizzazione dei 

risultati di esercizio conseguiti al fine di determinare il reddito medio prospettico 

caratteristico per il periodo preso in considerazione. 

Nel caso in analisi il periodo temporale ex ante analizzato è di cinque anni, e 

segnatamente dal 2015 al 2019 (sentenza dichiarativa di insolvenza del 26 novembre 

2019). 

La normalizzazione del reddito prevede di espungere dai risultati degli esercizi 

analizzati i componenti dell’area accessoria, di quella finanziaria e dell’area 

straordinaria, in modo tale da determinare il cosiddetto EBITDA, ed escludere – 

pertanto - i risultati delle gestioni estranee al core business dell’impresa; per facilità 

di comprensione vengono solitamente espunti: 

dal lato dei ricavi: 

i componenti positivi di reddito che non paiono avere carattere abituale e ricorrente 

(ad esempio, elenco non esaustivo, le sopravvenienze attive, i risarcimenti ottenuti su 

sinistri, le plusvalenze realizzate sulla dismissione di cespiti, gli affitti percepiti per 

immobili di proprietà, etc.); 

dal lato dei costi: 

tutte i componenti negativi di reddito di carattere non ordinario e ricorrente (ad 

esempio, elenco non esaustivo, le sopravvenienze e le minusvalenze, le multe ed 

ammende, le perdite su crediti, le sanzioni amministrative relative al ravvedimento e/o 

alla rateizzazione di imposte e/o tributi, gli omaggi, le spese di rappresentanza e le 

spese sostenute per pubbliche relazioni, etc.). 

Si ricerca, in generale, la redditività dell’attività tipica dell’impresa analizzata 

e, nello specifico della società IL MULINO di Famiano Salvatore & Gildo S.n.c., la 

redditività derivante tipicamente dall’attività di bar e di ristorazione. 
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Come anticipato, la società fallita disponeva di un impianto contabile 

semplificato e, pertanto, determinava il reddito dalla semplice contrapposizione dei 

ricavi (tipici) e dei costi (tipici). 

Il documento di sintesi per ricavare tale dato risulta essere la dichiarazione dei 

redditi (UNICOSP per la tipologia della società fallita). 

Lo scrivente dispone di tale dato per gli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018. 

Per il 2019 la società non ha presentato la dichiarazione dei redditi per 

l’intervenuta dichiarazione di fallimento e lo scrivente ha ricavato il dato mancante dai 

registri i.v.a., ricavando la sommatoria dei ricavi (valore imponibile) dal registro dei 

corrispettivi e dal registro delle fatture emesse e la sommatoria dei costi (valore 

imponibile) dal registro degli acquisti. 

Si precisa che nei costi del 2019 è inserito anche il costo del lavoro dipendente, 

come da contabilizzazione nel registro i.v.a. (in unica soluzione nel mese di agosto). 

Di talché i risultati estrapolati sono di natura omogenea.   

Si riporta di seguito il prospetto di sintesi dei redditi conseguiti dalla società 

negli esercizi 2015-2019 (arrotondamento all’unità di euro): 
 

Fonte Anno imposta Ricavi Costi 
Risultato  

di esercizio 
UNICOSP 2016 2015 244.902 230.180 14.722 

UNICOSP 2017 2016 249.896 220.434 29.462 

UNICOSP 2018 2017 249.927 219.173 30.754 

UNICOSP 2019 2018 228.455 183.081 45.374 

Registri i.v.a. 2019 2019 167.986 129.321 38.665 

La disamina delle contabilizzazioni delle fatture, per tutto il periodo in analisi, 

non ha evidenziato componenti positivi e negativi di redditi di natura estranea 

all’attività tipica di somministrazione di beni e alimenti; la stessa ripartizione dei costi 

nella dichiarazione dei redditi, e nello specifico nel quadro di riferimento RG, 

evidenzia tre sole tipologie di costi; 

− costi per l’acquisto di materi prime, sussidiarie, semilavorati e merci 

− spese per lavoro dipendente e assimilato 
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− quote di ammortamento 

e, quindi, tutte riconducibili all’attività caratteristica. 

Di talché non si ritiene di procedere alla normalizzazione (rectius rettifica) dei 

redditi riportati. 

L’unica variabile che lo scrivente ritiene di dovere inserire, e proprio al fine di 

determinare la corretta redditività, è la remunerazione del costo del lavoro dei due 

soci. In tale ottica si ritiene di prevedere un costo annuale lordo complessivo 

(assolutamente minimale) di euro 30.000,00=, e pertanto pari ad un compenso lordo 

mensile di euro 1.250,00= per singolo socio-lavoratore.  

Recependo tale fattore remunerativo la precedente tabella assume la seguente 

nuova conformazione:  
 

Fonte Anno imposta Ricavi Costi Utile esercizio 
UNICOSP 2016 2015 244.902 260.180  -   15.278 

UNICOSP 2017 2016 249.896 250.434 -   538 

UNICOSP 2018 2017 249.927 249.173 754 

UNICOSP 2019 2018 228.455 213.081 15.374 

Registri i.v.a. 2019 2019 167.986 159.321 8.665 

determinando un reddito annuale medio di periodo (2015 – 2019) pari ad euro 1.795=. 
 
5.2.2.– DETERMINAZIONE DEI TASSI “I” ED “II” E DEL PERIODO N 

Il tasso di attualizzazione - i - è stato assunto nella misura dello 0,55%, in 

linea con l’ultimo decreto pubblicato dal Ministero dello Sviluppo economico. 

Il tasso - i’ - è stato quantificato nella misura del 2,03%, percentuale ritenuta 

idonea a rappresentare anche la quota del rischio di impresa, derivante dai seguenti 

parametri: 

i’ = rf + β x rp 

dove: 

 rf è il rendimento di un titolo privo di rischio (BTP a tre anni), assunto pari a - 

0,3%; 

 β è indicatore del rischio di settore specifico dell’azienda, assunto pari a 0,78, 



TRIBUNALE FALLIMENTARE DI ALESSANDRIA 

 

 – Valutazione di azienda - 

Pag. 20 

 

  

determinato come valore di riferimento per aziende del settore nel mercato 

europeo (fonte Damodaran Online; settore di riferimento: beverage; 

aggiornamento: gennaio 2021); 

 rp è il premio per il rischio sistematico riconosciuto dal mercato che è stato 

assunto in misura del 6,6%, in linea con il premio per il rischio mediamente 

adottato in Italia; 

 g è il tasso di crescita previsto per l’anno in corso che viene stimato positivo del 

2,75%, dopo la picchiata determinata dalla pandemia mondiale che ha 

caratterizzato il 2020.  

Il periodo di attualizzazione n, solitamente oscillante fra i tre ed i cinque 

esercizi nel caso valutazione di aziende in funzione ed in normali condizioni di 

esercizio, è stato considerato nel range minore, e pertanto pari a tre esercizi, tenuto 

conto dello stato di insolvenza della società IL MULINO di Famiano Salvatore & Gildo 

S.n.c. e delle reali ed effettive potenzialità di produrre reddito ritenute dell’azienda 

oggetto di valutazione. 
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5.3.– IL VALORE DEL RAMO AZIENDALE “W” 

Avendo determinato i vari elementi della formula  

W = K + a __   (R – i’  K) 

n|i 

il valore “W” della società IL MULINO di Famiano Salvatore & Gildo S.n.c. è riportato 

nel prospetto che segue: 
 

Determinazione di W 

Periodo n  3 

Patrimonio netto rettificato K 12.661 

Reddito prospettico R 1.795 

Tasso di redditività i’ 2,03% 

Redditività del settore i’ K 257 

Goodwill / Badwill R – i’ K 1.538 

Tasso di attualizzazione i 0,55% 

Coefficiente di attualizzazione 

a __ 

2,967      n|i 

Valore W   17.226 

Arrotondata a   17.000 

    

a __ 
= 

(1 + i)n - 1 

     n|i (1 + i)n .  i 

   

W = K + a __   (R – i’  K) 

    n|i’ 
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6.- LE CONCLUSIONI 

La stima del valore economico delle aziende non può essere, stante le scelte 

operate, scienza esatta.  

La valutazione si basa sulla sensibilità e sull’esperienza del perito estimatore 

oltre che sulle informazioni fornitegli dal curatore fallimentare sulla base di quanto 

recepito dall’organo amministrativo sul passato della società e soprattutto sui piani di 

sviluppo per la stessa, così come ipotizzati dal management.  

Nel caso specifico, trattandosi di un’azienda detenuta da società soggetta a 

procedura concorsuale, le stime relative allo sviluppo del core business risultano 

quanto mai aleatorie, dipendendo le stesse dai piani di sviluppo dei potenziali 

acquirenti. 

Stanti gli elementi di approssimazione insiti in ogni valutazione, il sottoscritto 

perito ritiene di determinare il valore economico complessivo dell’azienda della 

società IL MULINO di Famiano Salvatore & Gildo S.n.c.  in euro 17.000,00=. 

 

Confida l’esponente di aver esaurientemente risposto ai quesiti formulati e 

ringraziando per la fiducia, con osservanza si professa. 

Con ossequio. 

 

Torino, lì 13 Gennaio 2021 

 

         Dott. Dario Spadavecchia 

 


