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CRITERI DI STIMA ASSUNTI  

Il sottoscritto Dr. Ing. Pietro Barberini, nominato quale Perito nella procedura 

fallimentare in epigrafe, allega all’elenco e stima dei beni mobili inventariati le presenti 

note riguardanti i criteri ed i metodi seguiti nella loro valutazione, affinché se ne tenga 

conto durante le operazioni di vendita. 

Trattasi di beni legati all’attività produttiva e quindi disponibili presso la sede della Ditta 

fallita, all'interno dell’immobile sito in Comune di Perugia, in via Morettini, 45. 

In particolare i beni possono essere suddivisi nelle seguenti categorie omogenee: 

 Attrezzature, stigliature ed arredi d’ufficio 

 Rimanenze di magazzino 

Sinteticamente si riportano, per ogni tipologia di beni, i criteri e metodi di stima. 

La valutazione di attrezzature, stigliature ed arredi d’ufficio è stata fatta tenendo conto 

dell’appetibilità dei beni sul mercato attuale, considerando  l’uso e pertanto la loro 

svalutazione.  

La valutazione espressa tiene conto dello stato attuale dei beni stessi, valutato a vista. 

In definitiva, attraverso il metodo del costo deprezzato, è stato stimato ogni singolo 

bene tenendo conto del suo prezzo da nuovo iniziale o del prezzo parametrato a quello 

attuale per beni dalle caratteristiche similari. 

  

Rimanenze di magazzino: Trattasi nello specifico di materiali per costruzioni, arredo 

urbano e giardino che appartengono a categorie non omogenee e perciò  valutate dallo 

scrivente secondo la tecnica della vendita a stock, che permette di valorizzare tutti i 

cespiti nello stesso modo, senza tenere in considerazione tipologia e qualità di ciascun 



bene ma puntando ad una vendita in blocco, magari ad un grossista, dell’intera 

giacenza. 

INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI BENI DI PROPRIETÀ 

Attrezzature, stigliature ed arredi d’ufficio 

Tali beni si trovano presso la sede legale dell’azienda, in via Morettini, 45. All’interno dei 

locali utilizzati un tempo dalla società fallita  sono stati rinvenuti mobili ed attrezzature 

necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa.  

Per loro natura, questi beni sono di velocissima obsolescenza e per questo difficilmente 

ricollocabili sul mercato. 

Con riferimento agli elenchi allegati e alle metodologie di stima come riportate, tali beni 

sono stati valutati complessivamente 4.600,10€. 

 

Rimanenze di magazzino 

Come già detto in precedenza trattasi di materiali per costruzioni, arredo urbano e 

giardini.  

Visto l’elevato numero di beni da inventariare e le condizioni in cui attualmente versano 

gli stessi, lo scrivente ha provveduto a verificare a campione (circa il 10% del totale e il 

100% dei beni il cui valore contabile risultava consistente) se gli inventari redatti dalla 

società fallita fossero o meno attendibili: dal controllo eseguito si è verificata 

sostanzialmente la correttezza degli elenchi forniti.  

In via cautelativa tuttavia, si è deciso di abbattere le quantità di circa il 30% arrivando 

cosi ad una totalità di circa 113.000 pezzi, poi valutati. 



Essendo questo un insieme non omogeneo si è preferito procedere con la valutazione a 

stock perché risulterebbe estremamente difficile cercare di vendere le merci e le 

attrezzature per categoria merceologica.  

Con riferimento all’elenco allegato, avendo assegnato un valore unitario al singolo pezzo 

pari a circa il 10% del relativo prezzo di acquisto desunto dalla contabilità per un 

complessivo valore delle rimanenze di magazzino di 35.000,00€.  

Si precisa che il valore delle rimanenze è definito a corpo e non potrà variare nel caso 

in cui i reali quantitativi riscontrati dovessero non coincidere con quanto riportato 

negli elenchi allegati che pertanto costituiscono solo una indicazione circa la tipologia 

dei beni in carico al fallimento. 

 

CONCLUSIONI 

In conclusione, il valore attuale di stima dei beni in carico alla procedura, è risultato 

complessivamente pari a 39.600,10€ come si evince dall'inventario e stima analitica di 

ogni singolo bene, riportato nelle documentazioni allegate.   

Tutte le considerazioni ed i giudizi espressi dallo scrivente fanno riferimento allo stato 

dei beni desunto e verificato durante i sopralluoghi; lo stato effettivo al momento in cui 

potranno essere disponibili per la vendita dipenderà quindi dall'uso che ne verrà fatto 

e dalla manutenzione via via assicurata. 

Infine, se il complesso dei beni venisse venduto a stock, tenuto conto della 

eterogeneità, delle caratteristiche, della vetustà e del loro attuale stato, nonché della 

necessità di provvedere alla contestuale asportazione e trasporto a rifiuto - non senza 

costi - di alcune attrezzature ormai inutilizzabili, l’eventuale valore totale potrebbe non 



derivare dalla semplice sommatoria dei valori parziali, ma subire un’ulteriore, anche 

sensibile, riduzione. 

 

Tanto si doveva in evasione all’incarico ricevuto. 

Perugia, li 04/04/2018 

 

 

Il C.T.U. 

Dr. Ing. Pietro Barberini 

 

 

 

 

 

 



Elenco allegati stima mobiliare: 

1. Allegato fotografico indicativo 

2. Individuazione e stima mobili d’ufficio, attrezzature e stigliature  

3. Individuazione e stima rimanenze di magazzino 

 

 

 


