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RELAZIONE PERITICA 

 

FALLIMENTO: “Minuterie Metalliche di ” e del socio  

                       Sanarelli Anna Maria, n°15 anno 2017 

 

Giudice Delegato: Dott. Paolo Masetti 

Curatore: Dott. Jacopo Ginestroni 

 

A seguito del gradito incarico ricevuto dal Curatore del fallimento  “MINUTERIE 

METALLICHE DI     e del socio  

  n° 15 anno 2017, dott. Jacopo Ginestroni nato ad Arezzo il 

04/08/1979 con studio in Arezzo via Masaccio 31 c.f. GNSJCP79M04A390J, il 

sottoscritto Andrea Mariottini nato ad Arezzo, il 26/10/1971, c.f. 

MRTNDR71R26A390Q, iscritto all’Albo del Collegio dei Geometri e Geometri 

laureati della Provincia di Arezzo al n°1140 identif icato con Carta di Identità 

n°AT 3618208 rilasciata dal Comune di Arezzo il 20/08/2012 e valida fino al 

26/10/2022, con studio in Arezzo via Monte Falco 86, relaziona quanto segue: 

 

Oggetto dell’incarico 

L'incarico affidato al professionista è relativo sia alla verif ica, stima  e congruità 

del prezzo di vendita del complesso dei beni strumentali ceduti dalla fallita al 

conduttore “  srl”, che alla stima con relazione finale dell' immobile di 

proprietà della fallita. 

L' immobile si trova nel comune di Capolona (AR), è un immobile strumentale 

situato in Via A. Moro 35/a, di proprietà della società fallita. Al momento 

l' immobile risulta locato e sede dell'attività della ditta  srl, C.F. 

 

Oltre alla relazione di stima necessaria a valutare il patrimonio da acquisire 

all'attivo fallimentare, il professionista incaricato avrà cura : 

− di segnalare eventuali non conformità alle norme edilizie eventualmente 

riscontrati durante il sopralluogo; 
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A seguito della determinazione del valore di stima dei cespiti indicati nella 

tabella sovrastante va specificato che i prezzi sopra indicati rappresentano una 

situazione sul mercato libero, quindi tale stima comprende l’Imposta sul Valore 

Aggiunto (IVA). 

Nella valutazione, è stato considerato anche la parcellizzazione del compendio, 

ovvero la possibilità di mettere sul mercato ogni singolo cespite, considerando 

per ognuno anche la problematica relativa ad un’eventuale spostamento dei 

beni. 

Per quanto riguarda i cespiti n°3 e n°51, ovvero l’Essiccatore di aria compressa 

ed il Rasaerba, per la loro stima, non essendo presenti al momento del 

sopraluogo, ho adottato per il primo valutazioni medie di mercato per oggetti con 

similari caratteristiche (Euro 250.00), mentre per il secondo non potendo 

verif icare le sue condizioni e non avendo a disposizione ne marca ne modello, 

attribuisco una stima forfettaria derivata dalla descrizione del cespite da parte 

del sig. , di (Euro 50.00) 

 

Nella determinazione della congruità del prezzo di cessione dei cespiti indicati 

sopra, considerando che la vendita dei cespiti è stata eseguita per l’intero 

compendio, al prezzo stimato si può decurtare un 10/15% di ribasso, quindi il 

valore indicato in fattura  di Euro 20.130,00 si può ritenere tutto sommato 

congruo. 

 

Relazione di stima dell’immobile 

Descrizione dell’immobile 

La porzione immobiliare oggetto della presente stima è situata in Comune di 

Capolona, via Aldo Moro 35/A, costituita da Immobile Artigianale dislocato in 

parte su due livelli ed in parte su unico livello a doppia altezza corredato di 

resede esclusivo circostante.  

Al piano terra l’immobile è composto da Ingresso, ampio locale destinato a 

laboratorio, uno spogliatoio, tre servizi igienici un disimpegno, un magazzino 

retrostante e resede su tre lati, in parte destinato a percorso carrabile, in parte 
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• Porte d’ingresso: porta d’ingresso della zona uffici in alluminio anodizzato 

e vetro, porte di accesso al laboratorio in Metallo di notevole grandezza 

eventualmente anche accessibile per autocarri; 

• Rivestimenti del bagno: su tutte le pareti in piastrelle di ceramica ; 

• Apparecchi sanitari: in ceramica bianca; 

• Scale interne: con struttura metallica autoportante con pedate in legno 

rivestite in linoleum. 

• Impianto di riscaldamento: termo singolo, con caldaia a gas-metano, il 

laboratorio è riscaldato da termoconvettori a metano mentre la zona ad 

uffici con elementi radianti ad acqua in alluminio. 

• Impianto di Climatizzazione: Climatizzatori sugli uffici con splitter dotati di 

unità esterna . 

• Impianto elettrico: Il laboratorio è dotato di impianto elettrico su canale 

esterne e discese ai punti di servizio, gli uffici sono dotati di impianto 

sottotraccia con vari punti luce e prese. 

• Impianto idrico: in parte esterno complanare alle pareti verticali per la 

porzione destinata a laboratorio mentre è sottotraccia per i bagni e la 

mensa. 

• Impianto Antincendio: L’immobile risulta servito da condotta antincendio e 

sulla parte frontale è presente un naspo alloggiato su idoneo armadietto. 

• Recinzioni: La proprietà risulta recintata su tutti i lati, la parte frontale in 

parte è delimitata da elementi metallici elettrosaldati ed in parte in 

cavallotti metallici entrambi posizionati su muretto in cls armato, la parte 

laterale è recintata sempre con elementi metallici elettrosaldati anche 

questi posizionati sopra muretto in cls armato, mentre la parte posteriore 

è delimitata da rete metallica a maglia sciolta, sul fronte è presente sia un 

cancello carrabile automatizzato sia uno pedonale con chiusura a 

comando elettrico. 

 

Note sulla conformità Edilizia ed Urbanistica dell’immobile 

Per la verif ica della conformità edilizia ed urbanistica ho provveduto ad eseguire 

accesso agli atti amministrativi presso il Comune di Capolona e dalla disamina 
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delle pratiche inerenti il fabbricato in oggetto, si evince che l’immobile è stato 

realizzato a seguito dei seguenti titoli abilitativi: 

• Concessione edilizia n° 1100 del 04/09/1984. 

• Concessione edilizia variante n° 1100 del 25/01/1986. 

• Certificato di abitabilità/agibilità n°1100 del 26/04/1986. 

• Autorizzazione allo scarico n°18 del 07/03/1987. 

• Autorizzazione n°1100 del 10/04/1992 per la realizzazione di recinzione. 

• Concessione edilizia in sanatoria n°80/95 del 15/03/1999 per chiusura 

porzione retrostante (Magazzino). 

• DIA n°73/02 prot.4355 del 30/05/2002. 

• DIA n°112/02 prot.6601 del 08/08/2002. 

• Concessione edilizia n°4 del 06/03/2003. 

• Deposito di Variante n°16/03 prot. 61108 del 18/07/2003. 

• Attestazione di Abitabilità/Agibilità n°5 del 24/07/2003 prot.6435 del 

26/07/2003. 

• DIA n°4/05 prot.735 del 26/01/2005. 

• DIA n°5825 del 04/07/2008 

• DIA variante n°3811 del 18/05/2009.  

Verificati i t itoli sopra citati si può dichiarare la conformità edilizia e urbanistica 

dell’immobile, anche se una piccola porzione di tettoia sul retro non risulta 

regolarmente autorizzata per la quale si rende necessario lo smontaggio, al f ine 

di ripristinare la situazione legittima, comunque tale manufatto non incide sulla 

valutazione del compendio immobiliare. 

 

Note sugli impianti 

Gli impianti intrinsechi al fabbricato possono essere suddivisi in Impianto 

Elettrico, idro-sanitario e termico. 

Tutti gli impianti risultano realizzati in epoca di realizzazione del Fabbricato 

ovvero 1986 fatto salvo per vari adeguamenti cosi come espresso nella 

certif icazione di abitabilità/agibilità del 2003. 

Gli impianti risultano corrispondenti alle normative risalenti all’epoca della loro 

certif icazione, quindi non risulterebbero conformi alle normative vigenti alla data 
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odierna, ciò nonostante tutti gli impianti risultano in buono stato ed efficienti per 

l’utilizzo aziendale attuale.  

L’impianto Elettrico presente sull’immobile è realizzato con allaccio all’energia 

elettrica tramite contatore, e condutture interrate sino al quadro generale 

interno, il laboratorio ed il magazzino sono serviti con canale metalliche  fuori 

traccia che collegano il quadro generale ai vari punti di utilizzo, inoltre l’impianto 

è dotato di scarica a terra come prevede anche la normativa attuale; l’impianto 

presente sugli uffici è sempre del tipo fuori traccia ma con canale plastiche che 

collegano i quadri di derivazione alle utenze. 

L’impianto idro-sanitario presente sull’immobile riguarda condutture di adduzione 

dell’acqua per approvvigionare sia i servizi igienici dotati anche di acqua calda 

proveniente dalla caldaia a metano, sia le utenze necessarie sul laboratorio e sul 

magazzino, le tubazioni sui servizi igienici risultano sottotraccia, quindi non è 

possibile stabilire il materiale utilizzato, mentre le utenze del laboratorio e del 

magazzino risultano fuori traccia e disposte lungo le pareti ed i soffitt i realizzate 

in metallo. 

L’impianto Termico si avvale di allaccio alla conduttura di metano tramite 

contatore , con condutture metalliche collegano sia la caldaia presente che 

alimenta i termosifoni,  sia i termoconvettori a metano del laboratorio, sia i 

fornelli della cucina presenti sulla sala mensa.  

Nella valutazione dell’immobile non verranno considerati quegli impianti 

necessari allo svolgimento dell’azienda in quanto in caso di cessione a nuova 

ditta gli impianti dovranno essere adeguati a seconda delle esigenze della nuova 

attività. 

 

Valutazione 

Per addivenire ad una valutazione consona del più probabile valore di mercato 

dell’immobile oggetto della presente, è opportuno stabilire il criterio più 

adeguato per la valutazione, ritengo che visto l’andamento del mercato e la 

notevole quantità di immobili presenti sul mercato stesso, il criterio più idoneo è 

quello della stima comparativa di immobili con simili caratteristiche, utilizzando 

fonti di mercato su piazza e quotazioni immobiliari da fonti ufficiali. 
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Calcolo prezzo unitario di locazione 

Considerando quanto sopra, analizzato il mercato degli affitti in zona i quali 

risultano attestarsi in livelli molto bassi, vista la pezzatura dell’immobile, e le sue 

caratteristiche, ritengo congruo applicare un valore di locazione di Euro 1,8/mq 

x mese. 

Calcolo prezzo di locazione immobile e verifica congruità 

Superficie immobile mq.697.07 x Euro 1,8 = Canone mensile Euro 1.254,73 

Arrotondato EURO 1.250,00 x mese 

A seguito di quanto sopra, la locazione indicata nel contratto di affitto 

precedentemente citato, espressa in Euro 800,00 mensili, anche qualora l’intera 

somma fosse imputabile integralmente all’aff itto dell’immobile risulterebbe non 

congrua, infatti differisce di euro 450,00 mensili rispetto alle medie di mercato. 

Si fa inoltre presente che la locazione potrebbe essere stata concordata a 

prezzo ridotto per agevolare l’ingresso del Conduttore, in un momento 

economico di evidente diff icoltà, anche se risulta comunque troppo bassa per le 

peculiarità dell’immobile. 

 

 

Arezzo, 25/07/2017 

                                                                        Il Perito 

                                                             Geom  Andrea Mariottini 

 
 
 
 
Si  allega: 

• A - Documentazione Fotografica del complesso dei beni strumentali ceduti 
     dalla fallita al conduttore. 

• B - Documentazione Fotografica dell’immobile. 

• C - Planimetria Catastale, Visura Catastale, Estratto di Mappa. 

• D - Estratto OMI Banca dati delle quotazioni immobiliari. 

• E – Visura PRA Autocarro. 
 
 
 
 
 




