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TRIBUNALE  ORDINARIO DI AOSTA 

Sezione Fallimenti –  Fallimento n.ro 03/2020 

CED IMPIANTI S.R.L. 

GIUDICE DELEGATO : Dottor  MARCO TORNATORE 

CURATORE : Dott.ssa VITTORIA ROSSOTTO 

PERITO STIMATORE : Ing. Dario FERRERO 

 

PERIZIA DI STIMA BENI 
 
 

1. PREMESSA 

 Il sottoscritto Ing. Dario Ferrero, libero professionista con studio in Verres Via Giardini 39, 

iscritto regolarmente all’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale di Aosta ed all’Albo 

degli Ingegneri della Regione Autonoma Valle d’Aosta al n. 463, in data 19 ottobre 2020 veniva 

designato perito estimatore per la valutazione del complesso dei beni mobili ed immobili del fallimento 

‘’CED Impianti Srl’’ (Fallimento n.ro 03/2020).  

********************************* 

2.  SVOLGIMENTO INCARICO 

Il perito stimatore, visto quanto sopra, ha eseguito una serie di sopralluoghi ed accertamenti 

presso la sede della ditta corrente in Aosta Via Lavoratori Vittime Col du Mont 54 al piano secondo e 

terzo (fabbricato ‘’H1’’) in data 25 e 30 ottobre 2020 e successivamente in data 24 dicembre 2020 alla 

presenza del Sig. Mario di Turo e del Curatore.  

Sinteticamente i beni del fallimento sono : 

a) porzione di capannone adibito a uffici e deposito-magazzino sito in Aosta Via Lavoratori 

Vittime Col du Mont 54 al piano secondo e terzo (fabbricato ‘’H1’’); 

b) n. 8 automezzi; 

c) Attrezzature presenti negli uffici e nella officina (mobili per ufficio, attrezzature informatiche, 

attrezzature varie) e materiali a magazzino. 

Le metodologie utilizzate per la stima dei beni all’attivo del fallimento sono state le seguenti : 

a) per quanto riguarda la porzione di capannone si è fatto riferimento ai valori delle quotazioni 

rilevate dalla ‘’Banca dati delle quotazioni immobiliari’’ sul sito dell’Agenzia delle Entrate che 

paiono congruenti rispetto alla attuali quotazioni espresse dal mercato locale. 

 Tali valori sono inoltre stati ulteriormente confrontati con i prezzi rilevati su siti web 

specializzati in materia immobiliare per il settore ‘’capannoni’’ e tale confronto ha attestato la 

correttezza dei valori sopra rappresentati e successivamente imputati per il calcolo del valore di stima; 

b) per la stima del valore delle autovetture si è accertato (ove esistente) il prezzo definito da riviste 

specializzate di settore ovvero su siti web del settore con riduzioni percentuali in funzione dello 
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stato del bene, del suo chilometraggio e della sua accertata (o meno) regolarità alle normative 

vigenti (leggasi regolarità revisioni); 

c) per la stima degli arredi, delle attrezzature informatiche, delle altre attrezzature censite e dei 

materiali in magazzino si è definito un valore corrente (a nuovo) dei beni da valutare tramite 

tipologie simili a quelle esistenti ricavate da riviste e siti web di settore ed applicando degli 

abbattimenti su tali valorizzazioni dal 50% circa al 80% circa in funzione dello stato del bene e della  

valutazione della possibile commercializzazione  dello stesso  in funzione della richiesta del 

mercato.    

********************************* 

 

3.   DEFINIZIONE STIMA ECONOMICA DEI SINGOLI LOTTI  

 Si passa ora all’elenco sequenziale dei lotti censiti all’attivo del fallimento ed alla loro stima 

economica ricavata secondo le metodologie sopra descritte. 

 
LOTTO A) Porzione di capannone adibito a uffici e deposito-magazzino sita in Aosta Via 

Lavoratori Vittime Col du Mont 54 al piano secondo e terzo (fabbricato ‘’H1’’)                                                                                                         

 Le unità immobiliari sopra rappresentate sono denunciate al Catasto Fabbricati come segue: 

Comune di Aosta:   

Foglio 61 particella 495  subalterno 10 zona censuaria 3 categoria D/8, rendita Euro 7.186,00  

Via Lavoratori vittime del Col du Mont  piano : 2-3; 

Inoltre la ditta era comproprietaria (per la quota di 1/9) dei seguenti beni : 

Foglio 61 particella 496  categoria area urbana, consistenza 355 mq  Via Lavoratori vittime 

del Col du Mont  piano : T; 

Foglio 61 particella 497  categoria area urbana, consistenza 258 mq  Via Lavoratori vittime 

del Col du Mont  piano : T. 

Confini : 

L’unità immobiliare di cui al Foglio 61 particella 495 sub 10 confina, al piano secondo, con locale 

tecnico comune, corridoio comune, unità immobiliare censita con il sub 9, corsia di manovra 

comune, unità immobiliare censita con il sub 11 e area comune; ed inoltre confina, al piano terzo, 

con unità immobiliare censita con il sub 9, corsia di manovra comune, unità immobiliare censita con 

il sub 11 e area comune. 

L’area urbana di cui al Foglio 61 particella 496 confina, su quattro lati, con il mappale 495. 

L’area urbana di cui al Foglio 61 particella 497 confina, su tre lati, con il mappale 495 e con il 

mappale 511. 

L’unità immobiliare oggetto di valutazione è all’interno di un complesso consortile costituito da varie 

attività commerciali/artigianali (cosiddetto corpo H1) ed è disposta sui piani secondo e terzo 

collegati tra loro da due scale interne. E’ raggiungibile, pedonalmente, da una scala di natura 
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condominiale che collega il piano terreno con il piano secondo mentre gli automezzi dispongono di 

una rampa e di una corsia carrabile che collega, parimenti, il piano terreno con il piano secondo. 

Al piano secondo (che ha una superficie di mq 660) vi sono : ingresso, reception, tre locali ad 

uso magazzino, due locali ad uso ufficio, spogliatoio e servizi; al piano terzo (che ha una 

superficie di mq 135) vi sono : due locali ad uso deposito, corridoio, due disimpegni e servizi. 

Il fabbricato contenente la porzione di unità immobiliare oggetto di stima è una struttura 

prefabbricata in cls armato, con tamponamenti esterni in pannelli prefabbricati con finitura a 

cemento liscio e con ampie vetrate di forma rettangolare. 

Il riscaldamento delle parti civili (uffici, spogliatoi e servizi) è fornito dal teleriscaldamento ed 

avviene con ventiloconvettori e termosifoni; l’acqua calda sanitaria per i servizi igienici è fornita da 

boiler elettrici. 

La zona magazzini non è riscaldata (sono presenti le predisposizioni per un eventuale 

collegamento al riscaldamento). 

I pavimenti delle zone uffici sono in piastrelloni di ceramica; il pavimento dei magazzini è in battuto 

di cemento. 

Il fabbricato corpo H1, contenente l’unità immobiliare oggetto di stima, venne costruito in base ai 

seguenti provvedimenti edilizi : 

Denuncia di inizio attività del 29 maggio 2008 (protocollo n. 0020357); 

Inizio lavori del 16 settembre 2008; 

Concessione edilizia n. 540 del 09 settembre 2008; 

Concessione edilizia in variante n. 1 del 24 dicembre 2009; 

D.I.A. del 13 ottobre 2010 (protocollo n. 36563) e del 07 dicembre 2010 (protocollo n. 44888); 

Ultimazione dei lavori in data 11 gennaio 2011; 

Certificato di agibilità del 28 maggio 2012 (registro comune n. 51/2012); 

Denuncia del cls armato del 16 settembre 2008 (protocollo n. 03/2158) con integrazioni del 

02.10.2008, 30.12.2008 e 15.11.2010; 

Collaudo statico delle strutture del 10.05.2011; 

Accatastamento in data 07 dicembre 2010 e s.m.i. 

Non vi sono contratti di affitto in corso. 

Sono dovute le spese di condominio secondo il ‘’Regolamento di condominio’’ consortile e la 

relativa quota millesimale (vedere ALLEGATO 3 e ALLEGATO 4). 

Le  superfici commerciali delle unità immobiliari oggetto di stima sono le seguenti : 

Foglio 61 particella 495  subalterno 10;    

Foglio 61 particella 496  (quota 1/9); 

Foglio 61 particella 497  (quota 1/9)    
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Piano secondo   mq  660,00 * 100% = MQ    660,00 

Piano terzo    mq          135,00 * 100% = MQ   135,00 

Area esterna (quota 1/9)      

(mq 355+258 = mq 613/9 = mq 68  

(fino 25 mq)    mq           25,00 *   10% =  MQ            2,50    

(oltre 25 mq)    mq           43,00 *     2% =  MQ          0,86 

TOTALE SUPERFICIE COMMERCIALE                              MQ        798,36 

 

La stima dei beni oggetto di valutazione è stata effettuata con riferimento alle quotazioni rilevate dalla 

‘’Banca dati delle quotazioni immobiliari’’ sul sito dell’Agenzia delle Entrate che paiono congruenti 

rispetto alla attuali quotazioni espresse dal mercato locale (rif. semestre 1 anno 2020) e riferiti al 

Comune di Aosta (Fascia/zona : Periferica/Industriale Sud  (Area Cogne) per gli immobili a 

destinazione ‘’Commerciale’’. Per quanto riguarda il valore al mq di riferimento si è assunto, 

prudenzialmente,  il valore minimo  riferito alla Tipologia prevalente  ‘’Capannoni industriali’’  

(tipologia magazzini) in stato conservativo ‘’normale’’. Si acquisisce pertanto: 

Euro/mq  700,00 valore di mercato di riferimento 

Viene ora effettuata una disamina delle caratteristiche principali  della unità immobiliare con 

pesatura riferita a tre scale di valori (scadente/assente (-5%), normale (0), ottimo (+5%)).  

a)   Localizzazione :  normale; 

b) Posizione ed esposizione : normale; 

c)  Caratteristiche costruttive : normali; 

d) Caratteristiche igienico-sanitarie : normali; 

e)     Dotazioni impiantistiche : normali; 

f) Stato di manutenzione : normale; 

g) Caratteristiche tecnologiche : normali; 

h)  Accessibilità : normale; 

i) Garanzia per vizi : assente. 

Si ottiene pertanto :  

700,00 * (100 – 5)/100 =  700*0,95 =  665,00 EURO/MQ 

 

Si procede ora alla valorizzazione finale della stima  del LOTTO A) 

Unità immobiliari identificate a C.F. al Foglio 61 particella 495  subalterno 10;   Foglio 61 

particella 496  (quota 1/9) e Foglio 61 particella 497  (quota 1/9).   

  

mq  798, 36 * Euro/mq  665 =  EURO  530.909,40  

arrotondato ad EURO 530.000,00 (STIMA LOTTO A) 

 

1
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LOTTO B)   

In dotazione alla ditta ed ora ricompresi nell’attivo del fallimento ci sono n.ro 8 autoveicoli . 

Tali autoveicoli sono con la revisione scaduta ed un notevole chilometraggio. 

Inoltre il lungo periodo di fermo-macchina implicherà che su tutti gli autoveicoli dovranno essere  

compiute, oltre alle nuove revisioni eseguite da officine autorizzate,  dettagliate operazioni di messa a 

punto (es : verifica ed eventuale sostituzione della batteria, verifica ed eventuale sostituzione dei 

pneumatici, ecc…) prima di potere essere regolarmente utilizzati su strada.  

In dettaglio : 

B.1) Peugeot 206 Plus targa DV761XF   

Valutazione EURO 1.500,00 

B.2) Peugeot Boxer targa EB461ZW 

Autocarro immatricolato il 15 giugno 2010; la revisione del giugno 2014 non è stata effettuata. 

Valutazione EURO 8.000,00 

B.3)  Fiat Scudo targa ES397GJ 

Autocarro immatricolato il 08 novembre 2013; la revisione del dicembre 2019 non è stata effettuata. 

Valutazione EURO 6.000,00 

B.4) Fiat Sedici targa DD801FW 

Automobile immatricolata il11 settembre 2006; la revisione del aprile 2017 non è stata effettuata. 

Valutazione EURO 1.200,00 

B.5) Peugeot Bipper targa ED525HF 

Autocarro immatricolato il 08 luglio 2010; la revisione del agosto 2018 non è stata effettuata. 

Valutazione EURO 4.000,00 

B.6) Peugeot Ranch targa DJ302RK 

Autocarro immatricolato il 03 gennaio 2008; la revisione del maggio 2018 non è stata effettuata. 

Valutazione EURO 2.500,00 

B.7) Toyota Yaris targa BX513LA 

Autocarro immatricolato il 17 aprile 2002; la revisione del maggio 2012 non è stata effettuata. 

Valutazione EURO 500,00 

B.8) Land Rover Defender targa ZA 534DV 

Autocarro immatricolato nel 1998; la revisione del luglio 2016 non è stata effettuata. 

Resta da acquisire la documentazione in merito alla effettiva proprietà della ditta per la acquisizione 

nell’attivo del fallimento. 

Valutazione EURO 1.000,00 

La valutazione stimata dei n.ro 8 automezzi ammonta complessivamente pertanto ad EURO 

24.700,00 arrotondato ad EURO 24.000,00 (STIMA LOTTO B) 
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LOTTO C)   

Tale lotto riguarda le attrezzature presenti negli uffici e nella officina (mobili per ufficio, attrezzature 

informatiche, attrezzature varie) ed materiali a magazzino. 

Viste il numero elevato di attrezzature e materiali (253 articoli) rilevati durante l’inventario le valutazioni 

sono fatte a corpo su dei sottogruppi omogenei creati. Si determina : 

C.1) Attrezzature varie (vedere Allegato 1) 

Valutazione a corpo Euro 5.100,00 

C.2) Attrezzature informatiche (vedere Allegato 1) 

Valutazione a corpo Euro  5.460,00 

C.3) Attrezzature officina (vedere Allegato 1) 

Valutazione a corpo Euro 3.040,00 

C.4) Arredamento (vedere Allegato 1) 

Valutazione a corpo Euro  4.660,00 

C.5) Materiali a magazzino (vedere Allegato 2) 

Valutazione a corpo Euro  15.780,00 

 

La valutazione stimata di tutto quanto descritto nel LOTTO C ammonta complessivamente 

pertanto ad EURO 34.040,00 arrotondato ad EURO 34.000,00 (STIMA LOTTO C) 

 

********************************* 

4.   ACQUISIZIONI ISPEZIONI TELEMATICHE  SU SOCIETA’ IN FALLIMENTO 

 In data 21 dicembre 2020 è stato eseguito un accertamento sui beni della società in fallimento 

a livello nazionale e sono state acquisite in via telematica le seguenti ispezioni ipotecarie : 

 

Elenco sintetico delle formalità in capo alla società in fallimento (ALLEGATO 5); 

 

Nota di iscrizione contro del 14.06.2018 (Registro Generale n. 5342 Registro particolare n. 

702) per decreto ingiuntivo Tribunale di Novara in data 31 maggio 2018 (n. repertorio 570/2018) a 

favore di Comoli, Ferrari & C. SPA di Novara (ALLEGATO 6);  

 

Nota di iscrizione contro del 23.08.2018 (Registro Generale n. 7918 Registro particolare 

n.1037) per decreto ingiuntivo Tribunale di Aosta in data  23 agosto 2018 (n. repertorio 378/2018) 

a favore di Electric Center SPA di Saint Christophe (AO)   (ALLEGATO 7).  

********************************* 
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5.  CONCLUSIONI 

Alla luce di quanto argomentato nei precedenti paragrafi  il perito stimatore scrivente è 

pervenuto alle seguenti conclusioni in riferimento alla complessiva stima dei beni della società in 

fallimento : 

a) stima lotto A (capannone)    Euro   530.000,00 

b) stima lotto B (autoveicoli)     Euro    24.000,00 

c) stima lotto C (attrezzature e materiali)   Euro         34.000,00 

 

TOTALE STIMA BENI     EURO     588.000,00 

 

Tanto si relaziona in adempimento dell’incarico ricevuto.   

 

Verrès, li 10 gennaio 2021 

 

Il perito stimatore 

Ing Ferrero Dario 

(documento firmato digitalmente) 
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