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1. PREMESSA 

Il sottoscritto dott. agr. Giovanni Grasso, iscritto all’Albo dei Dottori Agronomi della 

Provincia di Foggia al n. 480, con studio professionale in Foggia alla Via Antonio Cesare Carelli, 

28/A, ha ricevuto incarico dal Commissario Liquidatore dott. Matteo Mauro Albanese, della 

Società Cooperativa Borgo Libertà s.c.r.l., con sede legale in Cerignola alla Via Montanara, n. 1 

Frazione “Borgo Libertà”, iscritta alla Camera di Commercio di Foggia al numero R.E.A. FG-

44496, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro Imprese di Foggia n. 

00138370713, di determinare il più probabile valore di mercato dell’intero compendio 

immobiliare della Società Cooperativa “Borgo Libertà”, in Liquidazione Coatta Amministrativa, 

compreso le macchine e gli attrezzi presenti, con lo scopo di procedere alla sua cessione.  

Vista aerea 
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1.1. Autorizzazioni e Concessioni edilizie 

Da verifiche e documentazione fornitami, gli immobili risultano in regola con le 

Autorizzazioni, Concessioni e Licenze edilizie, come di seguito elencate: 

- C.E. n. 36/Soc/92 del 16/12/1992 

- C.E. n. 06/Soc/97 del 08/04/1997 

- C.E. n. 40/Soc/99 del 22/12/1999 

- C.E. n. 19/Soc/00 del 30/06/2000 

- D.I.A. del 14/01/2000 prot. n. 1188 

- S.C.I.A. n. 95/11 del 21/03/2011 per i lavori di manutenzione straordinaria 

1.2. Verifica Ipotecaria 

Da Ispezione Ipotecaria  del 21/09/2018, relativa agli ultimi trent’anni, ed allegata alla 

presente relazione, risulta in modo sintetico il seguente elenco: 

- ISCRIZIONE CONTRO del 01/03/2018 - Registro Particolare 553 Registro Generale 4487 

Pubblico ufficiale TRIBUNALE DI FOGGIA Repertorio 387 del 20/02/2018 IPOTECA GIUDIZIALE 

derivante da DECRETO INGIUNTIVO Immobili siti in CERIGNOLA (FG); 

- ISCRIZIONE CONTRO del 27/06/2011 - Registro Particolare 2828 Registro Generale 14745 

Pubblico ufficiale GENGHINI LODOVICO Repertorio 7842/5751 del 24/06/2011 IPOTECA 

VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI FINANZIAMENTO Immobili siti in 

CERIGNOLA(FG); 

- TRASCRIZIONE A FAVORE del 24/11/2008 - Registro Particolare 19477 Registro Generale 

29422 Pubblico ufficiale TRIBUNALE DI FOGGIA Repertorio 3399 del 06/08/2001 DOMANDA 

GIUDIZIALE - REVOCA ATTI SOGGETTI A TRASCRIZIONE Immobili siti in CERIGNOLA(FG); 

- TRASCRIZIONE A FAVORE del 15/07/2005 - Registro Particolare 11040 Registro Generale 

16156 Pubblico ufficiale TRIBUNALE DI FOGGIA Repertorio 101 del 20/06/2005 ATTO 

ESECUTIVO O CAUTELARE - VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI siti in 

MANFREDONIA(FG).  

Documenti successivi correlati: Annotazione n. 2441 del 16/07/2009 (CANCELLAZIONE); 

- ISCRIZIONE CONTRO del 14/01/2004 - Registro Particolare 82 Registro Generale 856 

Pubblico ufficiale PASCUCCI FABRIZIO Repertorio 2446 del 30/12/2003 IPOTECA 

VOLONTARIA derivante da IPOTECA VOLONTARIA Immobili siti in CERIGNOLA(FG); 

- ISCRIZIONE CONTRO del 05/08/2003 - Registro Particolare 2982 Registro Generale 18604 

Pubblico ufficiale PEPE MARCO Repertorio 1682 del 30/07/2003 IPOTECA VOLONTARIA 

derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO FONDIARIO Immobili siti in 

CERIGNOLA(FG). Documenti successivi correlati: 

1. Comunicazione n. 1447 del 19/08/2013 di estinzione totale dell'obbligazione avvenuta in 

data 31/07/2013. 
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Cancellazione totale eseguita in data 02/09/2013 (Art. 13, comma 8-decies DL 7/2007 - 

Art.40 bis D. Lgs 385/1993); 

- ISCRIZIONE CONTRO del 04/04/2000 - Registro Particolare 914 Registro Generale 6113 

Pubblico ufficiale DOTT. RUO ADA Repertorio 168877 del 31/03/2000 IPOTECA VOLONTARIA 

derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO Immobili siti in CERIGNOLA(FG) 

Documenti successivi correlati:  

1. Annotazione n. 1373 del 14/06/2000 (EROGAZIONE PARZIALE) 

2. Annotazione n. 810 del 17/04/2001 (EROGAZIONE PARZIALE) 

3. Annotazione n. 1787 del 24/08/2001 (EROGAZIONE A SALDO) 

4. Comunicazione n. 2650 del 23/08/2010 di estinzione totale dell'obbligazione avvenuta in 

data 30/07/2010. 

Cancellazione totale eseguita in data 03/09/2010 (Art. 13, comma 8-decies DL 7/2007 - 

Art.40 bis D. Lgs 385/1993) 

- TRASCRIZIONE A FAVORE del 08/07/1996 - Registro Particolare 8044 Registro Generale 

10581 Pubblico ufficiale TRIBUNALE Repertorio 2044 del 07/06/1996 ATTO GIUDIZIARIO - 

DECRETO DI TRASFERIMENTO IMMOBILI siti in CERIGNOLA(FG); 

- TRASCRIZIONE A FAVORE del 02/05/1995 - Registro Particolare 5716 Registro Generale 7346 

Pubblico ufficiale PRETURA Repertorio 0 del 15/02/1995 ATTO GIUDIZIARIO - VERBALE DI 

PIGNORAMENTO IMMOBILI siti in STORNARELLA(FG) 

Documenti successivi correlati: 

1. Annotazione n. 2297 del 03/07/2009 (CANCELLAZIONE); 

- ISCRIZIONE A FAVORE del 04/02/1994 - Registro Particolare 195 Registro Generale 1858 

Pubblico ufficiale PRESIDENTE DEL TRIBUNALE Repertorio 130 del 03/02/1994 IPOTECA 

GIUDIZIALE derivante da DECRETO INGIUNTIVO Immobili siti in STORNARELLA(FG); 

- ISCRIZIONE CONTRO del 09/07/1993 - Registro Particolare 1183 Registro Generale 11725 

Pubblico ufficiale RUO ADA Repertorio 164471 del 30/06/1993 IPOTECA LEGALE derivante 

da COMPRAVENDITA Immobili siti in CERIGNOLA(FG); 

- TRASCRIZIONE A FAVORE del 09/07/1993 - Registro Particolare 9786 Registro Generale 

11724  Pubblico ufficiale RUO ADA Repertorio 164471 del 30/06/1993 ATTO TRA VIVI – 

COMPRAVENDITA Immobili siti in CERIGNOLA(FG); 

- TRASCRIZIONE A FAVORE del 24/03/1992 - Registro Particolare 5203 Registro Generale 6227 

Pubblico ufficiale UFF.GIUD.TRIBUNALE Repertorio 5084 del 11/02/1992 ATTO GIUDIZIARIO - 

VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI siti in CERIGNOLA(FG); 

- ISCRIZIONE CONTRO del 15/04/1988 - Registro Particolare 18347 Registro Generale 6902 

IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO 

CONDIZIONATO  Documenti successivi correlati: 

1. Annotazione n. 2079 del 19/11/1990 (QUIETANZA E CONFERMA) 

2. Annotazione n. 1888 del 30/08/2000 (CANCELLAZIONE TOTALE) 
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2. IDENTIFICAZIONE DELLA PROPRIETA’ IMMOBILIARE 

Il complesso immobiliare è nell’intero e pieno diritto di proprietà della Società Cooperativa 

Borgo Libertà a r.l. all’indirizzo di Via Montanara, n. 1 posto lungo la Strada Provinciale 95 

“Cerignola – Candela alla località “Borgo Libertà” in Provincia di Foggia. 

Gli immobili possono essere  distinti in due lotti ben identificati ed indipendenti tra loro: 

Il primo è stato acquistato dalla Società Cooperativa Borgo Libertà a r.l. con atto del 05 

marzo 1981 Repertorio n. 25018 e corrisponde al plesso dedito all’attività Cerealicola e 

Ortofrutticola, esteso per una superficie di mq 25.131, identificato nel Catasto dei Fabbricati del 

Comune di Cerignola (Fg) al Foglio 350 particella 216, sub 2, 3, 4, 5 e 6 con una Rendita 

complessiva di € 49.016,97.  

Oltre all’opificio, fa parte sempre dello stesso lotto, anche il terreno agricolo a seminativo, 

acquistato con atto del 30 giugno 1993 Repertorio n. 164471, esteso per Ha 5.94.17 ed 

identificato nel Catasto dei Terreni del Comune di Cerignola (Fg) al Foglio 350 particelle 36, 43 e 

92 con Reddito Dominicale di € 337,12 e Agrario di € 193,13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotto 1 – Planimetria catastale 
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Il secondo lotto, è stato aggiudicato alla Società Cooperativa Borgo Libertà a r.l. con 

Decreto di Trasferimento di Immobili del Tribunale di Foggia datato 30 maggio 1996 trascritto 

presso la Conservatoria dei RRII di Foggia in data 08/07/1996.  

L’intero presso produttivo è ubicato poco distante dal precedente, infatti è separato dal 

precedente lotto, solo dalla Via Terminillo, della località “Borgo Libertà”, ed è dedito all’attività 

Enologica. Esso è esteso per circa 23.000 mq, identificati nel Catasto dei Fabbricati del Comune 

di Cerignola (Fg) al Foglio 350 particella 137 sub. 1, con la Rendita di € 31.800,00 e particella 138 

con la Rendita di € 3.437,16. 

Lotto 2 – Planimetria catastale 

La zona in cui ricado gli immobili in oggetto, sono di particolare rilevanza proprio per le 

attività cerealicole, ortofrutticole e vitivinicole. 

Gli agri di Ascoli Satriano, Stornara, Stornarella e Candela, sono tutti famosi per le intense 

attività cerealicole e ortofrutticole, inoltre gli interi agri di Cerignola, Stornara e Stornarella, e 

parte di quello di Ascoli Satriano, rientra ne comprensorio vitivinicolo della D.O.C. (Denomizione 

di Origine Controllata) “Rosso di Cerignola” e nelle zone limitrofe, non sono presenti altri 

insediamenti commerciali come quello in oggetto, ma solo la frazione di “Borgo Libertà”. 
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Foto aeree:  

Lotto 1 - Delimitazione dell’area 

Lotto 2 - Delimitazione dell’area 
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3. DESCRIZIONE del Lotto 1 

Il complesso immobiliare risulta costituito da più edifici e strutture distribuite sull’intera area 

di proprietà in maniera non lineare, pertanto per una analisi e valutazione comprensibile, si è 

proceduto ad una numerazione sequenziale degli stessi, in modo che si possano facilmente 

individuare nella planimetria allegata alla presente relazione di stima e secondo il quale si è 

proceduto alla descrizione e valutazione: 

1.1 Palazzina uffici, deposito e casa del custode; 

1.2 Capannone sementi e ortofrutta; 

1.3 Silos stoccaggio cereali; 

1.4 Impianti a servizio delle attività; 

1.5 Piazzale e recinzione; 

1.6 Terreno agricolo; 

1.7 Macchine ed attrezzi; 

Al punto 1.7 dell’elenco, anche se non sono beni immobili, vi sono riportate le macchine e 

gli attrezzi, in quanto come accennato in premessa, la presente relazione di stima, è riferita oltre 

che ai beni immobili, anche alle macchine e gli attrezzi presenti e facenti parte integrante del 

complesso produttivo. 

L’accesso alla proprietà è assicurato dal varco carrabile posto a Nord-Est, che affaccia 

direttamente sul Viale Terminillo con l’innesto della S.P. 95, è dotato di ampio cancello per 

l’entrata e l’uscita degli automezzi. Il cancello di entrata e di uscita è scorrevole con apertura 

elettrocomandata.   

L’intera area produttiva è dotata di recinzione in cemento, il piazzale risulta asfaltato, 

perimetralmente sono presenti pali per l’illuminazione ed è dotato anche di impianto di 

videosorveglianza.  
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3.1. Palazzina Uffici, deposito e casa del custode (immobile 1.1)  

Immediatamente dopo l’ingresso alla Cooperativa, è presente il primo immobile, 

destinato agli uffici, al deposito fitofarmaci, alla casa del custode e alla pesa. 

Accesso all’azienda 

Entrando dall’accesso principale, sulla nostra destra, troviamo la pesa autocarri, di 

dimensioni 18 x 3 con il gabbiotto antistante. Davanti al gabbiotto è presente il braccio 

meccanico per il prelievo dei campioni di cereali dagli automezzi. 

Ingresso, uffici e gabbiotto con pesa 
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Dall’ingresso principale, oltre agli uffici, si accede anche ai locali per il deposito e la 

vendita dei fitofarmaci, composto da due ambienti, comunicanti tra loro. Attualmente 

completamente vuoti. Sulla sinistra inoltre, vi è la casa del custode, con superficie catastale di 

mq. 107,00 mentre la superficie catastale dell’immobile ad uso uffici e deposito, è di mq. 298,00. 

Ingresso casa del custode 

Grazie all’ampio piazzale, a servizio delle attività sopradescritte, trovano sistemazione di 

tettoie per i parcheggi degli addetti e gli ospiti, inoltre per gli autotreni, sono garantiti ampi spazi 

di manovra per le operazioni di carico e scarico.  

Recinzione, tettoie per auto e piazzale interno   
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3.2. Capannone Sementi e Ortofrutta (immobile 1.2)  

Entrando nella proprietà, subito dopo l’edificio 1, proprio di fronte all’ingresso, troviamo un 

capannone, adibito per una parte all’attività ortofrutticola e per l’altra parte a quella del 

sementificio, con all’interno altri locali dediti ad uffici, spogliatoi per gli operai e servizi igienici. 

 
Capannone – Ingresso ortofrutta 

Esso è dotato di tettoie su due lati, a protezione degli impianti di raffreddamento di due 

celle frigo, dell’impianto di Hydrocooler, oltre per le operazioni e stoccaggio temporaneo dei 

prodotti da lavorare. L’immobile è realizzato con struttura in cls armato, con solai a doppia 

campata in latero cemento, doppio ingresso, uno centrale e l’altro laterale, con le sole 

tramezzature esterne in pannelli di cls precompresso. la superficie è di circa mq. 1.255, (m. 40,8 x 

m. 30,72) con altezza di metri 6 e all’interno vi sono due linee di lavorazione di ortaggi e due 

celle frigo di circa 385 mq. 

Inoltre sui tetti del capannone, sono stati impiantati pannelli fotovoltaici della potenza 

complessiva di KWp 200,00. Tale impianto è stato accatastato nel catsto fabbricati di Cerignola 

al Foglio 350 p.lla 216 sub 6, categoria D/1 con la Rendita di € 5.640,00  

Il suo stato di conservazione sia interno che esterno, visto anche la recente data di 

costruzione, è ottimo.  
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Capannone Ortofrutta - Cella frigo 

Il capannone per l’attività di selezione sementi, è adiacente al lato ovest del capannone 

ortofrutticolo, è dotato di quattro ingressi, il più impiegato è posto al lato nord, altri due accessi 

sul lato sud e uno al lato ovest.  

Anche questo è stato realizzato in cls armato con tramezzature esterne in pannelli 

precompressi e la superficie è di circa mq 1.350,00 (m. 44 x m. 30.72) con altezza di metri 6 ed 

all’interno, in comunicazione con il capannone ortofrutticolo, è stata realizzata una struttura su 

due livelli di mq 75 per gli spogliatoi e servizi igienici degli operai ed al piano superiore altri uffici. 

La destinazione d’uso prevalente, è la selezione dei semi di cereali con relativo 

insacchettamento e stoccaggio. Infatti attualmente è presente l’impianto di selezione delle 

sementi, composto dal convogliatore, separatore, calibratore, gravimetrica, tre silos polmone 

da ql. 80,00, un silos polmone per l’aspirazione delle polveri, un silos polmone per la raccolta 

degli scarti di lavorazione, l’insacchettatrice e la linea di palettizzazione automatica. 

Lo stato di conservazione sia interno che esterno, anche di questo capannone, è ottimo. 
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Capannone sementi - Lato ovest  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Capannone sementi - Interno 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Capannoni Sementi e ortofrutta – lato nord  
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3.3. Silos stoccaggio cereali (immobile 1.3) 

Sul lato nord del capannone (edificio 2) troviamo la zona per lo stoccaggio di cereali, 

dotata di un’area con n° 34 silos metallici e tre tettoie in lamiere metalliche a servizio delle 

operazioni di carico e scarico delle merci. I silos consentono lo stoccaggio di ql 250.000 di 

cereali e sono costituiti da n° 12 silos dalla capacità di ql. 15.000 cadauno, n° 9 silos dalla 

capacità di ql. 6.000 cadauno, n° 4 silos dalla capacità di ql. 2.500 cadauno, e n° 9 silos dalla 

capacità di ql. 1.000 cadauno. Essi sono posti su una platea di cemento armato e sono dotati di 

scalette a rampe con passerelle pedonabili in sommità per le ispezioni. 

Silos cereali e piazzale 

L’intero impianto di stoccaggio cereali è stato realizzato nei primi anni ottanta, ma ha 

comunque ricevuto negli anni vari interventi di manutenzioni dell’impianto. 

L’area silos è dotata di una strada perimetrale, che permette di circolarci intorno anche 

con gli autocarri. 

L’impianto nel suo complesso, è piuttosto datato, ma da un’analisi visiva i silos si 

presentano in discreto stato di conservazione, anche se è stato possibile verificarne il 

funzionamento solo di una parte di essi. 
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Silos cereali 
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3.4. Impianti a servizio delle attività (immobile 1.4) 

Alle spalle degli uffici, vi è collocato un fabbricato di circa mq. 30, realizzato in muratura, 

per la cabina elettrica, con all’interno un generatore elettrico che interviene in caso di black-

out elettrici. Tra due grossi blocchi di silos c’è un piccola rimessa di circa mq. 150, per la 

manutenzione e subito dopo gli uffici, sulla destra del piazzale, vi è collocato un altro fabbricato 

in muratura, di circa mq. 30, adibito ad officina. Adiacente ad esso è stato realizzato di recente 

l’impianto antincendio. Nell’angolo nord-ovest dell’area silos, vi è un pozzo artesiano, dotato di 

regolare concessione all’estrazione delle acque sotterranee. Esso è protetto da un piccolo 

fabbricato in muratura, con all’interno l’impianto ad osmosi inversa per la depurazione delle 

acque, ed una cisterna in acciaio inox per lo stoccaggio della riserva di acqua, considerato il 

fatto che serve tutte le strutture della cooperativa, anche quelle della cantina. Infine lungo il 

lato sud del recinto c’è una tettoia per il ricovero delle auto degli operai e degli ospiti di circa 

mq 190. 

  



17 
 

3.5. Piazzale, recinzioni (immobile 1.5) 

Tutti gli edifici sopra descritti ricadono in un unico e ampio terreno, recintato per mq. 

25.000,00 circa. Il terreno, non occupato da edifici, risulta nella sua quasi totalità asfaltato e 

adibito a piazzale, ad eccezione delle due zone poste nella parte Nord, dove compaiono delle 

aree verdi con bassa vegetazione a nord e alberi utili a generare ombra nella zona retrostante 

gli uffici. 

Lotto 1 – Foto aerea 

Il piazzale risulta illuminato da numerosi fari presenti sia sugli edifici che sui pali posti 

perimetralmente e all’interno della recinzione.  

L’intera area è dotata di impianto di videosorveglianza a circuito chiuso, che ne assicura 

un monitoraggio quasi completo di tutte le aree sia produttive che non. 

 La recinzione, presente sull’intero perimetro dell’area, si estende per circa ml. 670,00. Essa 

è formata da un muro in cls armato di altezza variabile, sormontata da dei paletti sempre in cls. 

Da evidenziare che nella parte ad nord dell’area, il muro di recinzione in cls armato di fatto 

risulta essere un imponente muro di contenimento visto il forte dislivello di piano con il terreno 

confinante. 
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Recinzione lato Nord lungo la Strada Provinciale 95 

Recinzione - lato Est lungo la strada di accesso Via Terminillo  
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3.6. Terreno agricolo (immobile 1.6) 

Ad ovest dello stabilimento industriale sopra descritto, si estendono Ha 5.94.17 di terreno 

agricolo, identificati nel Catasto Terreni del Comune di Cerignola al foglio 350 particelle 36, 43 e 

92, acquistati dalla Cooperativa “Borgo Libertà” nel 1993. 

Agro di Cerignola Foglio 350 P.lle 36, 43 e 92 

Esclusa la particella 92 di mq 969 che risulta Incolto sterile, il resto dei terreni risultano 

seminativi di II classe. Ricadono in una zona particolarmente vocata alle attività agricole sia 

cerealicole che orticole, anche se non rientrano tra gli immobili del comprensorio irriguo del 

Consorzio di Bonifica della Capitanata. 

Dal punto di vista pedologico, il terreno è di medio impasto, privo di scheletro, con una 

lieve pendenza verso nord. La forma regolare rende agevole le lavorazioni e l’accesso al fondo 

è assolutamente comodo, infatti si accede direttamente dalla Strada Provinciale 95 a nord 

della recinzione dell’opificio. La prima parte del terreno, ricadente nella p.lla 36, per circa un 

ettaro è stato destinato ad attività ludiche in quanto è stato creato un campo da calcio, ma 

che attualmente risulta abbandonato.  
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3.7. Macchine ed attrezzi (“punto” 1.7) 

Lo stabilimento industriale oggetto di stima è dotato infine, di tutta una serie di macchine 

ed attrezzature, atte al funzionamento delle attività di trasformazione e commercializzazione cui 

è dedita. Di seguito si elencano solo alcune di maggior rilevanza, suddivise per opificio di 

appartenenza: 

ORTOFRUTTA: 

- N. 1 Quadro elettrico; 

- N. 2 Linee di lavorazione di cavolo broccolo; 

- N. 2 Celle frigorifere per la conservazione di ortaggi; 

- N. Impianto Hydrocooler; 

- N. 1.200 Bins, cassoni in plastica per la raccolta; 

- N. 1 impianto di depurazione delle acque di pozzo  

 

CEREALICOLO: 

- N. 1 Macchina elettronica Marca Perten e n. 2 macchine elettroniche marca GIC 2100 per le 

analisi qualitativa dei cereali; 

- N. 1 Autocarro – Fiat Doblò – anno di immatricolazione 2003 – portata kg. 550; 

- N. 1 Autocarro – Fiat Eurocargo – anno di immatricolazione 1996 – portata kg. 3470; 

- N. 1 Autocarro – Fiat 160 – anno di immatricolazione 1979 – portata kg 8200; 

- N. 2 Muletti – Nissan – portata kg 2500; 

- N. 1 Muletto – Caterpillar – portata kg. 2500; 

- N. 1 Muletto – Clark – portata kg. 2000; 

- N. 2 Benne con attacchi idraulici rapidi per muletto; 

- N. 1 Ribalta-cassoni con attacchi idraulici rapidi per muletto; 

- N. 1 Aspiratore elettrico per cereali carrellato; 

- N. 1 Transpallet manuale; 

- N. 1 Compressore elettrico; 

- N. 1 Bilancia analitica meccanica ad orologio; 

- N. 2 Gruppi pompe dosatrici per disinfettanti cereali; 

- N. 1 Impianto antincendio 
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4. DESCRIZIONE del Lotto 2 

Il complesso produttivo destinato all’attività enologica, è stato realizzato in più fasi: il 

primo, relativo al capannone identificato come “capannone deposito 2” insistente sulla p.lla 

138 è stato realizzato verso la fine del 1800, gli altri immobili, relativi a tutto il resto della cantina, 

insistono sulla p.lla 137 e sono stati realizzati negli anni cinquanta, ma negli anni hanno avuto più 

interventi di ristrutturazioni ed ammodernamento. 

Questo plesso produttivo è destinato alla trasformazione enologica, imbottigliamento e 

confezionamento di vino. Il terreno sul quale insistono gli immobili, si estendono per una 

superficie di circa 23.000 mq. La capacità lavorativa della cantina è di circa ql. 3.000 di uva al 

giorno. 

Il complesso immobiliare risulta costituito da più edifici e strutture distribuite sull’intera area 

di proprietà in maniera non lineare, pertanto per una analisi e valutazione comprensibile, si è 

proceduto ad una numerazione sequenziale degli stessi, in modo che si possano facilmente 

individuare nella planimetria allegata alla presente relazione di stima e secondo il quale si è 

proceduto alla descrizione e valutazione: 

2.1 Capannone vinicolo (Cantina); 

2.2 Tettoie e vasche per lo scarico; 

2.3 Capannone deposito 1 (comunicante con la cantina); 

2.4 Capannone deposito 2 (retrostante); 

2.5 Silos cisterne per vino; 

2.6 Piazzale e recinzione; 

2.7 Macchine ed attrezzi; 

Al punto 2.7 dell’elenco, anche se non sono beni immobili, vi sono riportate le macchine e 

gli attrezzi, in quanto come accennato in premessa, la presente relazione di stima, è riferita oltre 

che ai beni immobili, anche alle macchine e gli attrezzi presenti e facenti parte integrante del 

complesso produttivo. 

L’accesso alla proprietà è assicurato dai due varchi carrabili posti a Sud, che affaccia 

direttamente sul Viale Terminillo verso il Borgo Libertà, i cancelli per l’entrata e l’uscita degli 

automezzi sono a bandiera con apertura manuale.   

L’intera area produttiva è dotata di recinzione in cemento, il piazzale risulta asfaltato, 

perimetralmente sono presenti pali per l’illuminazione.  
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4.1. Capannone Vinicolo – Cantina -(immobile 2.1) 

Appena si varca l’ingresso, il capannone vinicolo è posto centralmente tra le tettoie e silos 

a sinistra e altro capannone destinato a deposito alla sua destra e frontalmente ad esso, sono 

poste pensiline in cemento armato a sbalzo della superficie di mq. 120. 

lotto 1 vitivinicolo- vista esterna 

Esso ha struttura di forma rettangolare ed è composto da due piani sovrapposti, al piano 

seminterrato della superficie di mq 2.019, sono alloggiate n. 89 vasche in cemento armato per 

contenere il vino, aventi una capienza complessiva di Hl 29.865. Le pavimentazioni sono 

costituite da massetto industriale su cui è applicata uno smalto antisdrucciolo sanitario di colore 

bianco avorio e le pareti sono trattate con smalto sanitario di colore bianco. 

Cantina - piano seminterrato 
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 Al piano rialzato di pari superficie del seminterrato, sono ubicati n. 55 fermentini, sempre in 

cemento armato per una capacità di Hl 10.450. 

Vasche del piano rialzato 

Sempre sul piano rialzato abbiamo la sala lavorazione, i locali per gli ufficia amministrativi, 

il laboratorio per le analisi, i servizi per i dipendenti, ed un locale di vendita del vino, tutti 

finemente pavimentati.  

Sala lavorazione e macchine 
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I piani sono collegati fra loro mediante doppia 

rampa di scale in muratura, che conducono anche 

alla bottaia e ad altro piccolo deposito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’edificio è stato costruito con struttura in cls armato, tamponatura esterna ed interna in 

muratura. Il suo stato di conservazione, interno ed esterno, può essere considerato buono, visto il 

suo utilizzo prettamente produttivo. 

Considerando che la visita è stata effettuata subito dopo la lavorazione per la correnta 

campagna vinicola, gli ambienti risultano puliti e ben tenuti, le cisterne ispezionabili, sono 

risultate tutte in ottime condizioni.  
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4.2. Tettoie in metallo e vasche per lo scarico delle uve (immobile 2.2) 

Appena si varca il cancello d’ingresso, sulla sinistra del capannone vinicolo, sono presenti 

due tettoie, separate da una fila di silos in acciaio, realizzate in lamiera zincata. La prima è 

posta a protezione di due presse orizzontali, lo svinatore, i filtri e altre attrezzature per la 

lavorazione delle uve di superficie di mq. 237, l’altra per riparare le vasche di scarico delle uve, 

ha una superficie di circa mq. 250; 

Cantina - Ingresso e Tettoie 

Vasche di scarico uva  
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Vasche per lo scarico delle uve - Tramogge 
 

Presse e tettoie in lamierato 

  



28 
 

4.3. Capannone deposito 1 - comunicante con la cantina - (immobile 2.3) 

Immediatamente dopo il capannone adibito alla  vinificazione e collegati internamente 

tra loro, è presente un capannone, anch’esso su due livelli, di superficie di mq. 234 per piano, 

ed adibito a deposito di imballaggi e del prodotto confezionato.  

L’edificio è della stessa epoca di costruzione del precedente, in cls armato con 

tamponatura esterna in muratura, ma ha ricevuto qualche manutenzione in meno. Il suo stato 

di conservazione infatti, necessita di rifacimenti delle pareti interne della facciata esterna. Nel 

complesso si può considerare sufficiente, visto l’utilizzo prettamente produttivo.  

La parte superiore è dotata, di ampie finestrature in ferro vero sui tre lati e la parte 

sottostante presenta finestrature più piccole solo sul lato est, con infissi in ferro vetro e un 

portone esterno chiuso con serranda metallica. La pavimentazione interna è costituita da un 

massetto industriale sul piano seminterrato, mentre è in mattonelle industriali tipo Clinker su 

quello superiore. 

 

Piano superiore 

 

 

 

 

 

 

 

 Piano seminterrato 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

4.4. Capannone deposito 2 – retrostante - (immobile 2.4) 

Immediatamente alle spalle della cantina, con ingresso dal lato opposto, è presente altro 

capannone, ricadente sulla P.lla 138, parzialmente seminterrato, una superficie di mq. 815, con 

altezza al colmo di circa mt.9 ed adibito a deposito.  

L’epoca di costruzione è di fine ottocento, antecedente a quella di tutti gli altri immobili, 

completamente in muratura, la copertura è in tegole con lucernai al colmo, la pavimentazione 

è in massetto di cemento. L’edificio è costituito da tre capannoni, ognuno con il proprio 

accesso, adiacenti tra loro, di cui due di essi costituiscono un unico ambiente con pilastri al 

centro, mentre i terzo è separato con una muratura di mt. 1 di spessore dagli altri, provvisto di 

servizi igienici di recente realizzazione e comunicate con quello adiacente,  grazie a due 

accessi pedonali.  

Ingressi capannone retrostante 

Recentemente questo immobile è stato oggetto manutenzione, che ha visto la 

realizzazione degli impianti elettrici e di illuminazione interna ed esterna, dei servizi igienici, e 

delle tre porte di accesso. Il suo stato di conservazione infatti è buono, unica pecca è la 

presenza di due grosse lesione sul lato est dell’immobile che minano la staticità di una parte di 

esso. 

Da indagine effettuata presso L’agenzia del territorio, l’immobile non risultava 

accatastato, pertanto previa autorizzazione del Commissario liquidatore, ho provveduto 

all’accatastamento, che si allega alla presente relazione. (All. n. 5)+  
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lato est dell’immobile 

 
Interno del primo ambiente 

 

 
Interno del secondo ambiente  



31 
 

4.5. Silos – Cisterne per vino (immobile - 2.5) 
Come la zona cereali, questa zona impropriamente definita “immobile”, ospita le cisterne 

per lo stoccaggio e fermentini per la vinificazione mosto/vino, tutti in acciaio inox. 

Per il vino sono presenti 48 cisterne, riconducibili ad epoche diverse e anche di materiali 

costruttivi e tipologie diverse, che saranno elencati e meglio descritti nel successivo paragrafo.  

Complessivamente i serbatoi, sia in acciaio inox che in ferro, hanno una capacità di circa 

26.600 hl. 

Fermentini, cisterne e tettoie 
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4.6. Piazzale e recinzioni (immobile - 2.6) 

Questo secondo lotto, ricadono in un unico terreno di mq 14.535, recintato per mq. 

10.000,00 circa, ed asfaltato per circa mq. 6.700, ove ricadono gli edifici. Il terreno, non 

recintato e non asfaltato, risulta incolto.  

Lotto 2 - Vista aerea 

Il piazzale risulta dotato di illuminazione esterna con numerosi fari presenti sia sui silos, che 

sui pali posti frontalmente agli edifici.  

La recinzione è presente perimetralmente all’area, ed è formata da un cordolo basale in 

cls armato di altezza variabile, sul quale sono fissate ringhiere di ferro, ancorate al muretto con 

pilastrini tubolari di ferro. Solo in prossimità dei due ingressi, vi sono pilastrini in cls armato.  

In prossimità dell’ingresso inoltre, vi è la pesa con portata di ql. 400, con annesso locale 

dove sono alloggiati i comandi e di dimensioni di mt. 8 x mt. 3. 
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4.7. Macchine ed attrezzi (“punto” - 2.7) 

VINICOLO: 

- N. 1 Pesa elettronica con annesso ufficio; 

- N. 1 Prelevacampioni; 

- N. 1 Stazione Rifrattometrica; 

- N. 2 Silos in Ferro da HL 2.500; 

- N. 1 Silos in Ferro da HL 5.000; 

- N. 1 Silos in Ferro da HL 600; 

- N. 4 Silos in Acciaio da HL 1.000 con piastre refrigeranti; 

- N.10 Fermentini in Acciaio da HL 1.000 con tasche refrigeranti completi di pompe di 

rimontaggio ed estrattori; 

- N. 2 Fermentini in Acciaio da HL 300 con tasche refrigeranti completi di pompe di 

rimontaggio ed estrattori; 

- N. 2 Coclee a servizio dei fermentini per scarico fermentato; 

- N. 2 Vasche per lo  scarico delle uve; 

- N. 2 Pigia-diraspatrici con pompe; 

- N. 2 Serie di nastri trasportatori /coclee per raspi e vinacce; 

- N. 1 Tritaraspi; 

- N. 2 Presse soffici Siprem VS 250; 

- N. 1 Pressa soffice Siprem VS 110; 

- N. 1 Sgrondo e Torchio Diemme; 

- N. 1 Filtro Feccia; 

- N. 1 Svinatore Siprem; 

- N. 2 Refrigeratori con gruppo pompe acqua glicolata; 

- N. 2 scambiatori; 

- N. 1 Compressore elettrico ed essiccatore; 

- N. 1 paranco elettrico portata 200Kg.; 

- N. 2 Impianti di azoto a servizio silos acciaio interni; 

- N. 1 Vaporizzatore Giga 80/18; 

- N. 1 Microfilmatrice MAF 2000W; 

- N. 1 Avvitatappatrice semiautomatica; 

- N. 1 Stampante di codici a barre Carby Label; 

- N. 2 Silos in acciaio da HL 150; 

- N. 4 Silos in acciaio da HL 100; 

- N. 9 Silos in acciaio da HL 50; 

- N. 1 Silos in acciaio da HL 30; 

- N. 6 Silos in acciaio da HL 25; 

- N. 6 Silos in acciaio da HL 10; 
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- N. 25 Botti in legno da HL 2,5; 

- N. 4 Botti in legno da HL 5,5; 

- N. 15 Botti in legno da HL 7,5; 

- N. 1 Montacarichi; 

- N. 1 Laboratorio attrezzato di: distillatore, produttore di vapore, bilancia idrostatica, alcomat, 

bilancia tecnica; 

- N. 1 Refrigeratore a corpo raschiato; 

- N. 1 refrigeratore in continuo; 

- N. 1 Impianto a resine per acidificazione; 

- N. 1 Filtro a piastre 40x40; 

- N. 1 Filtro tangenziale a 24 cartucce Kock; 

- N. 1 Linea imbottigliamento (lavaggio, riempitrice, tappatrice) per bottiglie vetro da Lt. 0,75, 

capsulatrice, etichettatrice, stampante e gruppo microfiltrazione; 

- N. Nastratrice con rulliera; 

- N. 1 Riempitrice semiautomatica a 4 rubinetti; 

- N. 1 Impianto ad osmosi inversa; 

- N. 1 Fardellatrice a film termolabile con rulliera; 

- N. 1 Avvolgitore automatico per pedane; 

- N. 2 transpallet manuali; 

- N. 2 elettropompe con girante in acciaiocarrellate per lavaggio vasche / silos corredate di 

vasca in acciaio carrellata; 

- N. 1 Vasca in acciaio carrellata; 

- N. 4 Pompe a pistoni per travasi “Ragazzini” Mod. RC2-M; 

- N. 2 Pompe a pistoni per travasi “Ragazzini” Mod Gigante; 

- N. 9 Pompe monovite “Liverani”; 

- N. 5 Pompe a pistoni per travasi; 

- N. 1 Lavapavimenti “Karcher”; 

- N. 1 Miscelatore con elettropompa e serbatoio in acciaio carrellato; 

- N. 2 Pompe mono a corredo dell’impianto di imbottigliamento; 

- N. 3 Bilance manuali 0 – 50 Kg.; 

- Serie di tubazioni enologici di vari diametri e metrature; 
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Di seguito sono riportate immagini di alcune delle macchine ed attrezzi presenti: 
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5. INFORMAZIONI GENERALI 

Tutti gli immobili oggetto di stima e sopra descritti, provengono da più concessioni edilizie 

rilasciate nel tempo. Da una analisi approfondita di tutta la documentazione custodita presso 

gli uffici della Cooperativa, si è ricavato quanto segue : 

Per quanto riguarda la data di edificazione, molte strutture sono state realizzate in data 

antecedente al 01/09/1967 e rese successivamente abitabili o agibili.  

Per le altre strutture invece, furono richieste altre autorizzazioni per ampliamento o 

modifica struttura  e più precisamente: 

C. E. n. 36/Soc/92 del 16/12/1992; 

C. E. n. 6/Soc/97 del 08/04/1997; 

C. E. n. 40/Soc/99  del 22/12/1999; 

C. E. n. 19/Soc/00 del 30/06/2000; 

D.I.A. prot. N. 1188 del 14/01/2000; 

S.C.I.A. prot. N. 95/11 del 21/03/2011 

Tutte le opere previste nelle varie autorizzazioni sono state realizzate e collaudate. 

Occorre precisare che molte strutture ricadenti nell’ambito delle pertinenze dell’Azienda 

sono state edificate in data antecedente il 1982, cioè prima che il territorio di Cerignola fosse 

dichiarato zona sismica 2 (Zona dove possono verificarsi forti terremoti.). 

Altro aspetto, ulteriormente penalizzante e restrittivo per una loro valutazione, è che molte 

strutture sono state edificate nella metà degli anni sessanta, data antecedente all’entrata in 

vigore della legge 1086/71, la quale, per la prima volta, introduce nel campo delle costruzioni 

nuove metodologie di utilizzo del calcestruzzo in cantiere, imponendo, inoltre, l’impiego di barre 

di acciaio ad aderenza migliorata, escludendo quelle a barre lisce. 

Per quanto riguarda gli impianti, presenti in tutti gli immobili, sono disponibili ampie 

documentazioni che attestano la regolare esecuzione degli stessi e la regolare manutenzione 

nel tempo. Inoltre l’intero compendio immobiliare è dotato di certificazione antincendio, 

recentemente rilasciata.  

Non è stato possibile verificare il perfetto funzionamento dei singoli impianti sia elettrici che 

antincendio. 
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Per quanto riguarda gli allacci esterni tutta la proprietà è servita da: 

• acqua potabile proveniente dalla rete dell’Acquedotto  

• Linee Telefoniche 

• Linee elettriche  

Lo stato di conservazione delle opere sopra descritte non ha evidenziato, in fase di 

sopralluogo, strutture soggette a rilascio statico. L’area di sedime ricade in una zona 

geomorfologica stabile e sufficientemente drenata. 

Nella presente relazione di stima, si è proceduto determinando il più probabile valore di 

mercato del Lotto 1, poi del Lotto 2 ed in fine la somma dei due, così come di seguito. 
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6. CRITERI DI STIMA 
 

EDIFICI INDUSTRIALI 

 

In considerazione dell’esigenza di privilegiare un’impostazione adeguatamente 

prudenziale, nell’ambito dei criteri che la dottrina e la pratica corrente suggeriscono – 

considerato che trattasi di alcuni edifici a destinazione d’uso industriale non rientranti quindi in 

contesti di mercato caratterizzati da frequenti transazioni immobiliari - si ritiene equo valutare 

l’immobile in base al criterio della stima sintetico-comparativa desunta dalle poche 

compravendite della zona e per via analitica. Il secondo sistema, quello per via analitica, si 

applica attraverso la capitalizzazione del reddito netto, che si determina sulla base del 

canone locativo annuo calcolato in regime di libero mercato, al netto delle spese. 

Il valore di mercato finale sarà a questo punto ricavato mediando i risultati delle due 

metodologie di stima applicate. 

Per le indagini volte ad ottenere informazioni e notizie utili sul valore di mercato dei beni in 

oggetto sono stati utilizzati vari fonti quali “L’Osservatorio dei valori immobiliari” dell’Agenzia 

del Territorio e diverse agenzie immobiliari situate nelle vicinanze dell’immobile e ritenute 

“opinion leader” negli andamenti di mercato. 

E’ importante chiarire che il contesto gestionale che appare applicabile al caso di specie è 

quello derivante dalla separazione tra la proprietà dell’immobile e la gestione dell’attività 

industriale. Si ritiene, infatti, che solo operando tale distinzione si possa correttamente 

indirizzare la stima verso la determinazione del valore del bene immobile, senza includere in 

esso anche elementi attinenti alla valutazione di altre componenti dell’attivo patrimoniale 

direttamente legate ad aspetti della gestione, quali il “capitale circolante netto” e 

l’”avviamento”. Infatti, qualora s’intendesse identificare la stima dell’immobile con 

l’attualizzazione dei redditi derivanti dalla gestione, a parere dello scrivente si finirebbe per 

individuare un valore comprensivo delle componenti sopra citate, che però identificano un 

ambito più esteso del solo bene immobile, in quanto coincidente con l’attivo patrimoniale 

dell’entità societaria (o del ramo d’azienda) preposta alla gestione dell’azienda e non solo 

con il valore delle “immobilizzazioni tecniche materiali” con cui detta attività aziendale viene 

condotta. 

Trattandosi di  immobili inseriti all’interno di un contesto agricolo, questo verrà considerato 

solo per gli immobili destinati a terreno agricolo, mentre non figura in modo esplicito la 

componente terreno per tutti gli altri immobili. Infatti, in casi simili detta componente – alla 

stregua di quanto avviene nella valutazione di un immobile residenziale – deve intendersi 

ricompresa nel valore dell’edificio così come risultante dal procedimento di stima. 
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Occorre ribadire che la cornice entro cui si colloca la presente valutazione è quella tipica 

di beni immobili collocati in ambiti caratterizzati da una dinamica di compravendite 

estremamente rarefatta. Per tali contesti, di norma si parla di sostanziale assenza di “dinamica 

di mercato”. Inoltre, la fattispecie è quella di una realizzazione edilizia soggetta a continui 

“upgrading” funzionali, tesi a garantire il rispetto di normative edilizie, impiantistiche e di 

settore, in continua evoluzione.  

Premesso che obiettivo dell’intero procedimento resta ovviamente quello della ricerca del 

“più probabile valore di mercato” del bene oggetto di stima, si ritiene che una simile 

impostazione garantisca l’inquadramento della valutazione entro una cornice adeguatamente 

prudenziale, 

consentendo la rappresentazione del più probabile valore di una tipologia di immobile per 

la quale risulta statisticamente prossima allo zero una qualsivoglia dinamica di 

compravendite. 

Analizzando il compendio immobiliare, si è proceduto ad individuare al suo interno, tre 

tipologie di immobili che seppur a servizio della stessa azienda, per loro conformazione e 

natura strutturale possono essere valutati con criteri diversi. 

Le due tipologie prese in esame sono più precisamente:  

1- Edifici di natura Produttiva (capannoni e depositi); 

2- Edifici di natura Commerciale (vani vendite e uffici, assimilati a dei magazzini vendita); 

3- Terreni agricoli; 

Inoltre si è preferito separare la valutazione degli edifici con quella degli impianti in essi 

contenuti. 

Si procederà quindi nella valutazione degli immobili considerati epurati dagli impianti 

produttivi in essi installati, per poi aggiungere a tale valutazione il valore degli impianti 

produttivi.  

Per il Lotto 2 adibito alla produzione vinicola invece, si è proceduto in modo diverso, in 

quanto l’edificio porta al suo interno varie cisterne di stoccaggio, strutturalmente inglobate, 

che per la loro natura costruttiva in cls armato, non possono di fatto essere rimosse se non con 

la demolizione dell’intero immobile.   

 

Dall’Osservatorio dei valori immobiliari dell’Agenzia delle Entrate, sono scaturiti i prezzi di 

mercato che oscillano tra € 350/mq e € 550/mq, per tipologie costruttive individuate in zona 

periferica e per destinazione Commerciale e Produttiva. 

Con Valori di locazioni che oscillano tra €/mq/mese 1,9 e 2,3. 

Considerando che ci troviamo in Zona agricola, tali valori saranno considerati all’ 80% 

 

Dalle indagini eseguite presso le agenzie immobiliari è scaturito, come prevedibile, che per 

quanto riguarda gli edifici a destinazione produttiva la scarsa presenza sul territorio di tale 
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tipologia non rende affidabili i pochi dati in loro possesso, mentre per gli immobili ad uso 

commerciale (magazzini vendita), sono scaturiti i seguenti prezzi di mercato: 

 

1. Immobili siti in zona periferica con destinazione urbanistica “D” – €/mq 400,00-700,00 

 

Quindi, in base a quanto ricavato, considerato l’andamento incostante dei prezzi dovuto 

alla recessione economica che ha fatto aumentare le offerte di vendita a discapito delle 

domande, si ritiene adeguato utilizzare il valore espresso dall’osservatorio per quanto riguarda 

gli edifici produttivi e  una media dei valori espressi dalle due fonti consultate per gli edifici 

commerciali. Cosi operando si dovrebbe esprimere il più probabile valore di mercato 

dell’immobile oggetto di perizia. 

Immobili in zona periferica - Produttivo 

 

1. Osservatorio Immobiliare     €/mq   350,00 / 550,00 

2. MEDIA DEI DUE VALORI    €/mq   450,00  

 

 

Immobili in zona periferica - Commerciale 

 

1.   Osservatorio Immobiliare     €/mq   450,00  

2.   Agenzie immobiliari     €/mq   550,00  

3. MEDIA DEI DUE VALORI    €/mq   500,00  

 

A detti valori medi ricavati, visto la diversa natura strutturale, lo stato di conservazione e di 

utilizzo degli edifici esistenti nel compendio immobiliare,  si applicheranno dei coefficienti 

correttivi. 

 

Coefficienti correttivi 

I coefficienti correttivi (il cui valore medio è 1,00 per gli immobili stimati in una situazione di 

mercato ordinaria) sono, come anzidetto, dei parametri specifici che, opportunamente 

applicati, variano il valore unitario di base decrementandolo o incrementandolo a seconda 

delle caratteristiche intrinseche  dell’immobile oggetto di valutazione. 

I parametri presi in considerazione per gli immobili sono: 

STATO DI CONSERVAZIONE INTERNO 

Si ritiene che il coefficiente medio 1,00 viene attribuito agli immobili di media grandezza che 

presentano una situazione di abitabilità accettabile e che, pur non essendo stato ristrutturato 

negli impianti e prescindendo dalle tipologie di rifiniture utilizzate, non costringa un possibile 

acquirente ad intervenire per renderli appunto abitabili. Ad esempio un immobile in condizioni 
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pessime con impianti fatiscenti, infissi da sostituire e pavimenti fratturati avrà un coefficiente di 

abitabilità basso in quanto si è costretti ad intervenire con una serie di lavori di ristrutturazione 

totale. 

TRASPORTI 

La vicinanza con le stazioni ferroviarie, terminal bus che aiutano la fruizione dei locali 

ZONA  

La zona  costituisce l’indice qualitativo derivante dalla maggiore o minore appetibilità 

dell’immobile. 

STATO CONSERVATIVO ESTERNO DELLO STABILE 

Come per l’appartamento, anche per un fabbricato è importante lo stato conservativo e il 

livello di manutenzione delle parti. Si considera scadente quel fabbricato che presenta 

problemi nelle coperture o sui prospetti con evidenti segni di degrado. Si considera invece 

nella media gli edifici che non presentano defezioni degli intonaci o delle altre parti strutturali. 

CLASSE DI APPARTENENZA EFFICIENZA ENERGETICA 

La classe di appartenenza energetica è attualmente il miglior modo per attestare la qualità 

di un immobile . 

Introdotto da qualche anno è usato correntemente per attribuire un incremento o 

decremento del valore dell’immobile. 



42 
 

7. STIMA LOTTO 1 
 

7.1. IMMOBILE 1.1 – Uffici, Deposito fitofarmaci e Casa del custode 
 

Stima per via analitica 

V = Rn/r 

V = valore dell’immobile  

Rn = Reddito netto                                  V = Rn/r 

R = Saggio di capitalizzazione 

Calcolo del Reddito netto 

Rn = Reddito lordo – spese  

Calcolo del reddito lordo 

Il reddito lordo si identifica nel canone di locazione annuo calcolato sulla base di un 

canone mensile di € 1.68 a metro quadrato di superficie dell’alloggio per mese, valore 

mediato dei valori riportati nelle tabelle dell’Osservatorio Immobiliare Agenzia delle 

Entrate 1-2016. 

Pertanto il reddito lordo annuo in relazione alla superficie dell’immobile pari  a mq 

107,00 per la casa del custode e mq 298,00 per l’adiacente Deposito e uffici, che non 

ritenendo scindibili i due valori, verrà così determinato: 

canone mensile Cm = 405,00 (107+298) mq. x € 1,68 = € 680,40 

 

canone annuale Ca (reddito lordo) = 640,40 x 12 = € 8.164,80 

Calcolo delle spese 

Le spese da considerare che restano a base delle detrazioni sono le seguenti: spese di 

manutenzione, spese per servizi, spese per assicurazioni, spese per ammortamento, 

spese per imposte e tasse. Da adeguata ricerca, la sommatoria delle predette spese 

può considerarsi, in percentuale del reddito lordo, pari al 25% e quindi si avrà: 

il 25% di € 8.164,80 

Reddito netto = Rn = Rl- S = € 8.164,80 – (25% x € 8.164,80) = € 6.123,60 
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Pertanto il valore di mercato del bene in esame viene determinato applicando la 

formula:  

V = Rn/r  

Dove r è stato assunto come valore medio pari al 4,00%, quindi avremo: 

€ 6.123,60 : 0,04 = € 153.090,00 

Verifica stima con metodo sintetico 

Sulla base dei calcoli effettuati nel paragrafo “Criteri di Stima” risultano i seguenti valori 

di mercato: 

Uffici e Deposito - €/mq 350,00 

Casa custode - €/mq 500,00 

 

Quindi, 

Uffici e Deposito : mq 298 x € 350,00 = € 104.300,00 

Casa custode : mq. 107 x € 500,00 = € 53.500,00 

  TOTALE VALORE IMMOBILE € 157.800,00 

Valore mediato 

Pertanto il valore dell’immobile ottenuto con stima sintetica, mediato con il valore 

ottenuto con stima analitica, ci darà un valore medio: 

 

a) valore con stima analitica =                         € 153.090,00 

b) valore con stima sintetica =                         € 157.800,00 

c) somma dei due valori =                          €  310.890,00 

d) media dei valori =                                         €  155.455,00 

 

A tale valore verranno ora applicati i coefficienti correttivi in base alle caratteristiche 

dell’immobile: 
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stato conservativo interno: l’immobile come descritto precedentemente, visto 

l’anno di costruzione, risulta in buono stato :  

Coefficiente = 0,90 

Trasporti: la zona è servita da una sola linea bus  

Coefficiente = 0,90 

zona: la zona agricola in cui è inserito, solo in minima misura è a destinazione di 

civili abitazioni, tuttavia la buona accessibilità, rende interessante al mercato 

tale immobile; 

Coefficiente = 1,00 

stato conservativo esterno dello stabile: dal sopralluogo eseguito si è potuto 

rilevare che lo stabile si presenta in buone condizioni complessive.  

Coefficiente = 1,00 

 

Efficienza energetica: non è stato prodotto alcun certificato energetico si 

assimila quindi l’immobile ad un edificio di classe “G” .  

Coefficiente = 0,90 

PRODOTTO DEI COEFFICIENTI 

0,90 x 0,90 x 1,00 x 1,00 x 0.90 = 0.94 

Valore medio € 155.455,00 

Coefficiente di correzione 0,94 

€ 155.455,00 x 0,94 =  € 146.118,30 

 

Conclusione: 

L’immobile è stato stimato secondo i valori e i parametri attuali di mercato. 

Gli si attribuisce un valore reale di € 146.118,30 
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7.2. IMMOBILE 1.2 – Capannone sementi e ortofrutta 
 

Detto immobile, è costituito da un unico piano terreno destinato per metà a selezione 

sementi e  la restante parte per la lavorazione dell’ortofrutta. 

 

Stima per via analitica 

V = Rn/r 

V = valore dell’immobile  

Rn = Reddito netto                                  V = Rn/r 

R = Saggio di capitalizzazione 

Calcolo del Reddito netto 

Rn = Reddito lordo – spese  

Calcolo del reddito lordo 

Il reddito lordo si identifica nel canone di locazione annuo calcolato sulla base di un 

canone mensile di € 1,52 a metro quadrato di superficie  per mese, valore mediato dei 

valori riportati nelle tabelle dell’Osservatorio Immobiliare Agenzia delle Entrate 1-2016. 

Pertanto il reddito lordo annuo in relazione alla superficie CALPESTABILE dell’immobile 

è pari  a mq 1255 Ortofrutta, + mq 1350 Sementi + mq 150 Uffici e servizi = mq 2.755,00. 

Inoltre ci sono le tettoie che ricoprono una superficie di circa mq. 2.000 e per le quali si 

si assumerà come valore di stima, il valore più basso indicato dall’Osservatorio 

Immobiliare per strutture ad uso produttivo. 

Verrà così determinato: 

Capannone canone mensile Cm = 2.755 mq. x € 1,52 = € 4.187,60 

Tettoie canone mensile Cm = 2.000mq x € 0,50 = €  1.000,00 

canone annuale Ca (reddito lordo) = € 5.187,60 (4.187,60+ 1.000,00) x 12 = € 62.251,20 

Calcolo delle spese 

Le spese da considerare che restano a base delle detrazioni sono le seguenti: spese di 

manutenzione, spese per servizi, spese per assicurazioni, spese per ammortamento,  

spese per imposte e tasse. Da adeguata ricerca, la sommatoria delle predette spese 

può considerarsi, in percentuale del reddito lordo, pari al 25% e quindi si avrà: 

il 25% di € 62.251,20 
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Reddito netto = Rn = Rl- S = € 62.251,20– (25% x € 62.251,20) = € 46.688,40 

Pertanto il valore di mercato del bene in esame viene determinato applicando la 

formula:  

V = Rn/r  

Dove r è stato assunto come valore medio pari al 4,00%, quindi avremo: 

€ 46.688,40 : 0,04 = € 1.167.210,00 

 

Verifica stima con metodo sintetico 

Sulla base dei calcoli effettuati nel paragrafo “Criteri di Stima” risultano i seguenti valori 

di mercato: 

locale ad uso produttivo - €/mq 400,00 

Quindi, 

Capannone: mq .2755  x € 400,00 = € 1.102.000,00 

Tettoie: mq 2.000 x € 100,00 = € 200.000,00 

Totale € 1.302.000,00 

Valore mediato 

Pertanto il valore dell’immobile ottenuto con stima sintetica, mediato con il valore 

ottenuto con stima analitica, ci darà un valore medio: 

 

a) valore con stima analitica =                         € 1.167.210,00 

b) valore con stima sintetica =                         € 1.302.000,00 

c) somma dei due valori =                          € 2.469.210.00 

d) media dei valori =                                         €  1.234.605,00 

 

A tale valore verranno ora applicati i coefficienti correttivi in base alle caratteristiche 

dell’immobile: 
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stato conservativo interno: il locale come descritto precedentemente, risulta in 

buono stato manutentivo interno :  

Coefficiente = 1,10 

Trasporti: la zona è a pochi chilometri dal casello autostradale di Candela, è 

collegata  da una linea bus  

Coefficiente = 1,00 

zona: la zona agricola in cui è inserito l’intero compendio immobiliare è a 

destinazione solo limitatamente a civili abitazioni, avendo detto immobile 

ingresso esclusivamente dal piazzale e una destinazione specifica che ne vieta 

qualsiasi altro utilizzo; 

Coefficiente = 0,90 

stato conservativo esterno dello stabile: dal sopralluogo eseguito si è potuto 

rilevare che lo stabile si presenta in buone condizioni complessive.  

Coefficiente = 1,10 

Efficienza energetica: non è stato prodotto alcun certificato energetico si 

assimila quindi l’immobile ad un edificio di classe “G” .  

Coefficiente = 0,90 

 

PRODOTTO DEI COEFFICIENTI 

1,10 x 1,00 x 0,90 x 1,10 x 0,90 = 1,00 

Valore medio €  1.234.605,00 

Coefficiente di correzione 1,00 

€  1.234.605,00 x 1,00 =  €  1.234.605,00 

 

Conclusione: 

L’immobile è stato stimato secondo i valori e i parametri attuali di mercato. 

Gli si attribuisce un valore reale di €  1.234.605,00  
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7.3. IMMOBILE 1.3 – Silos stoccaggio cereali 
Detto area precedentemente descritta, è costituita da una area scoperta di 

stoccaggio in silos e due tettoia in lamierato adibita a scarico e carico dei prodotti, 

ma che per la loro stima si rimanda alla valutazione del successivo paragrafo 1.4. 

I silos hanno una capacità totale di ql. 250.000,  se però dovessero essere 

smontati e portati in altro sito, il valore di questi, sarebbe minimo, in quanto tra la 

sostituzione delle parti vetuste e/o che si danneggerebbero nell’operazione di 

smantellamento e gli elevati costi di smontaggio e montaggio, quasi 

compenserebbero il valore stesso del silos.  

Considerando l’anno d’impianto, lo stato di conservazione, la vita residua degli 

stessi e loro utilizzazione, si presentano in buono stato di conservazione e durante la 

visita, ho potuto assistere anche ad operazioni di carico e scarico di cereali, 

pertanto sono funzionanti, facendo una stima di tipo sintetica avremo: 

silos stoccaggio cereali:     €      500.000,00 

 

Per una corretta valutazione al valore dei Silos va aggiunto il valore dell’area su 

cui sorgono i silos, che risulta asfaltata e ben mantenuta per un valore minimo di € 

45,00 mq: 

 

area silos cereali -    mq. 4.250,00 

 

Da cui ne deriva : 

mq. 4.250,00 x € 45,00 = € 191.250,00 

Pertanto € 500.000,00 + € 191.250,00 = € 691.250,00 

 

Conclusione: 

L’immobile è stato stimato secondo i valori e i parametri attuali di mercato. 

Gli si attribuisce un valore reale di € 691.250,00 
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7.4. IMMOBILE 1.4 – Impianti a servizio delle attività produttive 
Per detto “immobile”, vista la sua natura prettamente impiantistica, verrà data una valutazione a 
corpo calcolata sul costo di costruzione al netto degli impianti presenti,  decurtato di una 
percentuale in base allo stato manutentivo.  

Cabina elettrica, rimessa in ferro lamierato, locale officina, impianto antincendio e 

pozzo con depuratore - Visto lo stato conservativo, le caratteristiche costruttive, il 

prezzo di costruzione verrà decurtato del 25% 

Quindi, 

Locale officina : mq 30,00 x € 500,00 = € 15.000,00 

Cabina elettrica  : mq 70 x € 500,00 = € 35.000,00 

Tettoia auto : mq 190 x € 80,00 = € 15.200,00 

Guardiola Pesa : mq. 16 x 500,00 = 8.000,00 

Locale pozzo : mq 16 x 500 = 8.000,00 + 6.500,00 (pozzo) = 14.500,00 

TOTALE € 81.200,00 

Visto lo stato conservativo, le caratteristiche costruttive non più adeguate alle 

normative vigenti riguardanti manufatti in Calcestruzzo armato, il prezzo di costruzione 

verrà decurtato del 25% 

Da ciò: 

€ 81.200,00 - 25% = € 67.400,00 

 

Conclusione: 

L’immobile è stato stimato secondo i valori e i parametri attuali di mercato. 

Gli si attribuisce un valore reale di € 67.400,00 
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7.5. IMMOBILE  1.5 – Piazzale e recinzioni 
   

L’intera area è di circa mq 25.000,  le strutture precedentemente valutate, ricoprono 

circa mq 10.000 e la restante superficie è suddivisa in : 

area asfaltata mq 9.000,00 

area a verde mq: 6.000,00 

inoltre l’intera azienda risulta essere recintata per il suo intero perimetro pari a ml. 690 

circa. 

Il valore di dette aree considerato anche che le stesse risultano illuminate dai fari posti 

sugli angoli degli edifici e quelli sui pali lungo la recinzione risulta pari a: 

aree asfaltate =  50,00 €/mq 

area a verde = 10,00 €/mq 

Recinzione = 100,00 €/ml 

Pertanto si avrà: 

mq. 9.000 x € 50,00 = 450.000,00 

mq. 6.000 x € 10,00 = 60.000,00 

ml. 690 x € 100,00 = 69.000,00 

 

Conclusione: 

L’immobile è stato stimato secondo i valori e i parametri attuali di mercato. 

Gli si attribuisce un valore reale di € 579.000,00 
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7.6. IMMOBILE  1.6 – Terreno agricolo 
Per questo immobile si effettuerà la stima analitica per capitalizzazione dei redditi: 

Questo procedimento di stima viene adottato considerando che il più probabile valore 

di mercato del fondo coincida con l’accumulazione iniziale dei redditi futuri ritraibili dal 

proprietario del fondo, in altri termini con la accumulazione iniziale dei futuri benefici fondiari . 

Di conseguenza il procedimento analitico si articola in 4 fasi:  

1) Determinazione del più probabile reddito di capitalizzazione, secondo il principio 

dell’ordinarietà.  

2) Determinazione del più probabile saggio di capitalizzazione secondo il principio di 

ordinarietà.  

3) Risoluzione matematica della formula di capitalizzazione   

4) Applicare le opportune modifiche ,aggiunte e detrazioni, considerando tutte quelle 

situazioni che allontanano il fondo dall’ ordinarietà (mutui ipotecari, esenzioni fiscali, 

fabbricati rurali o altri investimenti in eccesso o in difetto), frutti pendenti, servitù ecc.  

Affinché la formula di capitalizzazione, oltre che un significato matematico ,abbia 

anche un significato economico estimativo è necessario che si verifichino le seguenti 

condizioni fondamentali:  

1) il più probabile valore del fondo coincide con l’accumulazione iniziale dei futuri 

benefici fondiari.  

2) si possa esprimere un giudizio di convenienza di previsione sui redditi futuri e sul saggio 

di capitalizzazione e che quindi ogni dato elementare – ordinario possa venire rilevato o 

ipotizzato.  

3) che sia verificato il principio dell’ordinarietà per ogni dato utilizzato nella stima 

analitica.  

4) che la produzione lorda vendibile eguagli l’ammontare dei costi espliciti ed impliciti e 

quindi, che il profitto sia nullo.  

Per la determinazione del Bf medio annuo, si considererà quello dell’azienda oggetto di 

stima. 

Come descritto in precedenza l’azienda è coltivata a pascolo per Ha 5.94.17 a 

seminativo, con la i titoli AGEA (vedi allegato n 4). 

Per i costi di lavorazione si considereranno quelli a noleggio presso conto terzi. 

 

Bf=PLV-(Q+SV+TR+SA+ST+I)  
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Pertanto il Bf = € 2.246,00. 

 

Nella determinazione del Saggio di Capitalizzazione si sono considerati i rendimenti 

attuali dei BTP pari al 3,00%, l’inflazione del 1,60%, e di tutti i servizi non presenti nella zona, 

come consorzio di bonifica, ecc. il Saggio di Capitalizzazione determinato è pari a: 1,5% 

 

In base ai valori di Bf e del saggio di capitalizzazione determinati, ed i titoli AGEA per la 

conduzione di detti terreni, anch’essi in capo all’azienda, il valore di stima del terreno 

agricolo è di: 

V= Bf/r : 2.246,00/0.015 = € 149.733,33. 

 

 

 

 

  

Parziali Totali
ATTIVO Seminativo Ha 5,84 x 30 ql/ha x 20 €/ql 3.504,00

Incolto Ha 0,09 x 100 €/Ha 10,00
Titoli AgeaHa 4,45 x 260 €/Ha 1.157,00

4.671,00

PASSIVO 280,00
Spese Variefertilizz. antip. e noleggi 980,00
Imposte 650,00
Salari e Stipendi 450,00
Interessi 65,00

2.425,00

2.246,00

P.L.V. 

Costi

REDDITO NETTO (P.L.V. - Costi)

IMPORTI in €
CALCOLO DEL Beneficio Fondiario (Bf)

DESCRIZIONE

Quote ammortamento, manutenzione e 
assicurazione
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7.7. Punto 1.7– Macchine ed attrezzi 

Per quanto riguarda i beni mobili elencati al precedente paragrafo 3.7, costituiti da 

macchine singole, da linee di lavorazione, da singoli o più attrezzi, presenti nel complesso 

produttivo, si sono adottati criteri di valutazione basati su vari fattori che permettessero di dare 

agli oggetti esaminati un peso significativo compreso fra due estremi: materiale obsoleto, non 

funzionante in completo stato di abbandono inteso come ferro vecchio; e quello diversamente 

perfettamente efficiente e che ricorrendo a concetti soggettivi e prudenziali, permettessero di 

riconoscere nell’oggetto esaminato il suo stato di manutenzione, la sua potenziale riutilizzazione, 

la sua trasportabilità per un eventuale cambiamento di collocazione, indipendentemente dalla 

classificazione e dalla datazione nel tempo. 

Si rileva infatti, che alcuni macchinari presenti all’interno del complesso industriale, si 

presentano in buono stato e perfettamente funzionanti, mentre altre, in disuso, presentano una 

scarsa vita residua o difficilmente utilizzabili. Si rappresenta in aggiunta che alcuni beni, sono 

superati dal punto di vista tecnologico. In tutti i settori produttivi infatti c’è la propensione a 

realizzare cicli produttivi sempre più innovativi e dal basso impatto ambientale con la necessità 

di ridurre i costi di produzione.  

Gli impianti, i macchinari, le attrezzature industriali, commerciali e altri beni, sono valutate 

con stima sommaria e prescindendo dall’accertarne l’efficienza. Il valore attribuito ai beni con il 

criterio suddetto viene sostanzialmente confermato dall’indagine di mercato condotta presso 

operatori commerciali di settore per i macchinari principali le cui quotazioni, formulate 

nell’ipotesi di ritiro ai fini della successiva rivendita in proprio, sono congruenti tenuto conto dei 

costi di trasferimento, nuova messa in opera, nonché del legittimo profitto in relazione 

all’immobilizzo del capitale.  

 

Conclusione: 

Tutti i beni mobili sono stati stimati secondo i valori e i parametri attuali di mercato. 

Gli si attribuisce un valore reale di € 510.000,00 
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8. STIMA LOTTO 2 
 

8.1. IMMOBILE 2.1 – Capannone vinicolo – Cantina - 
Detto immobile destinato ad esclusiva produzione vinicola, è costituito da due livelli che per loro 
utilizzo posso essere unificati come valutazione. Come anticipato precedentemente tale immobile 
ingloba nella sua struttura in cls armato le vasche di stoccaggio, che per loro natura e costruzione 
non possono essere rimosse. Da ciò ne deriva una che si darà una valutazione: 

Stima per via analitica 

V = Rn/r 

V = valore dell’immobile  

Rn = Reddito netto                                  V = Rn/r 

R = Saggio di capitalizzazione 

Calcolo del Reddito netto 

Rn = Reddito lordo – spese  

Calcolo del reddito lordo 

Il reddito lordo si identifica nel canone di locazione annuo calcolato sulla base di un 

canone mensile di € 1.68 a metro quadrato di superficie dell’alloggio per mese, valore 

mediato dei valori riportati nelle tabelle dell’Osservatorio Immobiliare Agenzia delle 

Entrate 1-2016. 

Pertanto il reddito lordo annuo in relazione alla superficie dell’immobile pari  a mq 

2.019,00  

Verrà così determinato: 

canone mensile Cm = 2019,00  mq. x € 1,68 = € 3.391,92 

canone annuale Ca (reddito lordo) = 3.391,92 x 12 = € 40.703,04 

Calcolo delle spese 

Le spese da considerare che restano a base delle detrazioni sono le seguenti: spese di 

manutenzione, spese per servizi, spese per assicurazioni, spese per ammortamento, 

spese per imposte e tasse. Da adeguata ricerca, la sommatoria delle predette spese 

può considerarsi, in percentuale del reddito lordo, pari al 25% e quindi si avrà: 

il 25% di € 40.703,04 

Reddito netto = Rn = Rl- S = € 40.703,04 – (25% x € 40.703,04) = € 30.527,28 
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Pertanto il valore di mercato del bene in esame viene determinato applicando la 

formula:  

V = Rn/r  

Dove r è stato assunto come valore medio pari al 4,00%, quindi avremo: 

€ 30.527,28 : 0,04 = € 763.182,00 

Verifica stima con metodo sintetico 

Sulla base dei calcoli effettuati nel paragrafo “Criteri di Stima” risultano i seguenti valori 

di mercato: 

capannone  - €/mq 400,00 

 

Quindi, 

Uffici e Deposito : mq 2019 x € 400,00 = € 807.600,00 

Valore mediato 

Pertanto il valore dell’immobile ottenuto con stima sintetica, mediato con il valore 

ottenuto con stima analitica, ci darà un valore medio: 

 

a) valore con stima analitica =                         € 763.182,00 

b) valore con stima sintetica =                         € 807.600,00 

c) somma dei due valori =                          €1.570.782,00 

d) media dei valori =                                         €  785.391,00 

 

A tale valore verranno ora applicati i coefficienti correttivi in base alle caratteristiche 

dell’immobile: 

stato conservativo interno: l’immobile come descritto precedentemente, visto 

l’anno di costruzione, risulta in buono stato :  

Coefficiente = 0,90 
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Trasporti: la zona è collegata con la S.P. 95 al casello autostradale di candela 

che dista circa 16 km, è servita da una sola linea bus con il Comune di 

Cerignola 

Coefficiente = 1,10 

zona: la zona agricola in cui è inserito, solo in minima misura è a destinazione di 

civili abitazioni, tuttavia la buona accessibilità, rende interessante al mercato 

tale immobile; 

Coefficiente = 1,00 

stato conservativo esterno dello stabile: dal sopralluogo eseguito si è potuto 

rilevare che lo stabile si presenta in buone condizioni complessive.  

Coefficiente = 1,00 

 

Efficienza energetica: non è stato prodotto alcun certificato energetico si 

assimila quindi l’immobile ad un edificio di classe “G” .  

Coefficiente = 0,90 

PRODOTTO DEI COEFFICIENTI 

0,90 x 1,10 x 1,00 x 1,00 x 0.90 = 0.98 

Valore medio €  785.391,00 

Coefficiente di correzione 0,98 

€  785.391,00 x 0,98 =  € 769.683,18 

 

Conclusione: 

L’immobile è stato stimato secondo i valori e i parametri attuali di mercato. 

Gli si attribuisce un valore reale di € 769.683,18 
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8.2. IMMOBILE 2.2 – Tettoie e vasche per lo scarico uve 
Per detto immobile, visto la sua natura prettamente impiantistica, verrà data una valutazione a 
corpo calcolata sul costo di costruzione al netto degli impianti presenti, decurtato di una 
percentuale in base allo stato manutentivo.  

Tettoia in lamiere zincate, per una superficie di circa mq 487 - Visto lo stato 

conservativo, le caratteristiche costruttive  il prezzo di costruzione verrà considerato in 

€/mq 100,00  

Quindi, 

Tettoia  : mq 487 x € 100,00 = € 48.700,20 

 

Conclusione: 

L’immobile è stato stimato secondo i valori e i parametri attuali di mercato. 

Gli si attribuisce un valore reale di € 48.700,00 
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8.3. IMMOBILE 2.3 – Capannone deposito 1  
Detto immobile, è costituito da due piani sovrapposti, di mq 234 per piano, destinato a 

deposito. 

 

Stima per via analitica 

V = Rn/r 

V = valore dell’immobile  

Rn = Reddito netto                                  V = Rn/r 

R = Saggio di capitalizzazione 

Calcolo del Reddito netto 

Rn = Reddito lordo – spese  

Calcolo del reddito lordo 

Il reddito lordo si identifica nel canone di locazione annuo calcolato sulla base di un 

canone mensile di € 1,68 a metro quadrato di superficie  per mese, valore mediato dei 

valori riportati nelle tabelle dell’Osservatorio Immobiliare Agenzia delle Entrate 1-2016. 

Pertanto il reddito lordo annuo in relazione alla superficie CALPESTABILE dell’immobile 

è pari  a mq 468. 

Verrà così determinato: 

canone mensile Cm = 468 mq. x € 1,68 = € 786,24 

canone annuale Ca (reddito lordo) = € 786,24 x 12 = € 9.434,88 

Calcolo delle spese 

Le spese da considerare che restano a base delle detrazioni sono le seguenti: spese di 

manutenzione, spese per servizi, spese per assicurazioni, spese per ammortamento,  

spese per imposte e tasse. Da adeguata ricerca, la sommatoria delle predette spese 

può considerarsi, in percentuale del reddito lordo, pari al 25% e quindi si avrà: 

il 25% di € 9.434,88 

Reddito netto = Rn = Rl- S = € 9.434,88 – (25% x € 9.434,88) = € 7.076,16 

Pertanto il valore di mercato del bene in esame viene determinato applicando la 

formula:  

V = Rn/r  
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Dove r è stato assunto come valore medio pari al 4,00%, quindi avremo: 

€ 7.076,16 : 0,04 = € 176.904,00 

Verifica stima con metodo sintetico 

Sulla base dei calcoli effettuati nel paragrafo “Criteri di Stima” risultano i seguenti valori 

di mercato: 

locale ad uso produttivo - €/mq 350,00 

Quindi, 

Zona Vendita: mq 468  x € 350,00 = € 163.800,00 

Valore mediato 

Pertanto il valore dell’immobile ottenuto con stima sintetica, mediato con il valore 

ottenuto con stima analitica, ci darà un valore medio: 

 

a) valore con stima analitica =                         €    176.904,00 

b) valore con stima sintetica =                         €    163.800,00 

c) somma dei due valori =                          €     340.704,00 

d) media dei valori =                                         €     170.352,00 

 

A tale valore verranno ora applicati i coefficienti correttivi in base alle caratteristiche 

dell’immobile: 

stato conservativo interno: il locale come descritto precedentemente, risulta in 

sufficente stato manutentivo interno :  

Coefficiente = 0,85 

Trasporti: la zona è collegata con la S.P. 95 al casello autostradale di candela 

che dista circa 16 km, è servita da una sola linea bus con il Comune di 

Cerignola 

Coefficiente = 1,00 

zona: la zona agricola in cui è inserito l’intero compendio immobiliare è a 

destinazione limitata di civili abitazioni, avendo detto immobile ingresso 
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esclusivamente dal piazzale e una destinazione specifica che ne vieta qualsiasi 

altro utilizzo; 

Coefficiente = 0,90 

stato conservativo esterno dello stabile: dal sopralluogo eseguito si è potuto 

rilevare che lo stabile si presenta in discrete condizioni complessive.  

Coefficiente = 0,85 

Efficienza energetica: non è stato prodotto alcun certificato energetico si 

assimila quindi l’immobile ad un edificio di classe “G” .  

Coefficiente = 0,90 

PRODOTTO DEI COEFFICIENTI 

0,85 x 1,00 x 0,90 x 0,85  x 0,90 = 0,90 

Valore medio € 170.352,00 

Coefficiente di correzione 0,90 

 

€ 170.352,00 x 0,90 =  € 153.316,80 

 

Conclusione: 

L’immobile è stato stimato secondo i valori e i parametri attuali di mercato. 

Gli si attribuisce un valore reale di € 153.316,80 
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8.4. IMMOBILE 2.4 – Capannone deposito 2  
Detto immobile, è costituito da un solo piano, parzialmente seminterrato, di mq 815 , 

destinato a deposito. 

 

Stima per via analitica 

V = Rn/r 

V = valore dell’immobile  

Rn = Reddito netto                                  V = Rn/r 

R = Saggio di capitalizzazione 

Calcolo del Reddito netto 

Rn = Reddito lordo – spese  

Calcolo del reddito lordo 

Il reddito lordo si identifica nel canone di locazione annuo calcolato sulla base di un 

canone mensile di € 1,68 a metro quadrato di superficie  per mese, valore mediato dei 

valori riportati nelle tabelle dell’Osservatorio Immobiliare Agenzia delle Entrate 1-2016. 

Pertanto il reddito lordo annuo in relazione alla superficie CALPESTABILE dell’immobile 

è pari  a mq 815. 

Verrà così determinato: 

canone mensile Cm = 815 mq. x € 1,68 = € 1.369,20 

canone annuale Ca (reddito lordo) = € 1.369,20 x 12 = € 16.4300,40 

Calcolo delle spese 

Le spese da considerare che restano a base delle detrazioni sono le seguenti: spese di 

manutenzione, spese per servizi, spese per assicurazioni, spese per ammortamento,  

spese per imposte e tasse. Da adeguata ricerca, la sommatoria delle predette spese 

può considerarsi, in percentuale del reddito lordo, pari al 25% e quindi si avrà: 

il 25% di € 16.4300,40 

Reddito netto = Rn = Rl- S = € 16.4300,40 – (25% x € 16.4300,40) = € 12.322,80 

Pertanto il valore di mercato del bene in esame viene determinato applicando la 

formula:  

V = Rn/r  
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Dove r è stato assunto come valore medio pari al 4,00%, quindi avremo: 

€ 12.322,80 : 0,04 = € 308.070,00 

Verifica stima con metodo sintetico 

Sulla base dei calcoli effettuati nel paragrafo “Criteri di Stima” risultano i seguenti valori 

di mercato: 

locale ad uso produttivo - €/mq 350,00 

Quindi, 

Zona Vendita: mq 815  x € 350,00 = € 285.250,00 

Valore mediato 

Pertanto il valore dell’immobile ottenuto con stima sintetica, mediato con il valore 

ottenuto con stima analitica, ci darà un valore medio: 

 

a) valore con stima analitica =                         €    308.070,00 

b) valore con stima sintetica =                         €    285.250,00 

c) somma dei due valori =                          €     593.320,00 

d) media dei valori =                                         €     296.660,00 

 

A tale valore verranno ora applicati i coefficienti correttivi in base alle caratteristiche 

dell’immobile: 

stato conservativo interno: il locale come descritto precedentemente, risulta in 

sufficiente stato manutentivo interno :  

Coefficiente = 0,85 

Trasporti: la zona è collegata con la S.P. 95 al casello autostradale di candela 

che dista circa 16 km, è servita da una sola linea bus con il Comune di 

Cerignola 

Coefficiente = 1,00 

zona: la zona agricola in cui è inserito l’intero compendio immobiliare è a 

destinazione limitata di civili abitazioni, avendo detto immobile ingresso 
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esclusivamente dal piazzale e una destinazione specifica che ne vieta qualsiasi 

altro utilizzo; 

Coefficiente = 0,90 

stato conservativo esterno dello stabile: dal sopralluogo eseguito si è potuto 

rilevare che lo stabile non presenta condizioni complessive conformi come il 

resto degli immobili.  

Coefficiente = 0,70 

Efficienza energetica: non è stato prodotto alcun certificato energetico si 

assimila quindi l’immobile ad un edificio di classe “G” .  

Coefficiente = 0,80 

PRODOTTO DEI COEFFICIENTI 

0,85 x 1,00 x 0,90 x 0,70  x 0,80 = 0,85 

Valore medio € 296.660,00 

Coefficiente di correzione 0,85 

 

€ 296.660,00 x 0,85 =  € 252.161,00 

 

Conclusione: 

L’immobile è stato stimato secondo i valori e i parametri attuali di mercato. 

Gli si attribuisce un valore reale di € 252.161,00 
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8.5. IMMOBILE 2.5 – Serbatoi fermentini – Cisterne per mosto / vino 
 

Detto impropriamente “immobile”, è stato precedentemente descritto ed è costituito da 

una area scoperta con cisterne di stoccaggio e serbatoi fermentini in acciaio inox, che 

hanno una capacità totale di Hl. 26.600,  se però dovessero essere smontati e portati in altro 

sito, il valore di questi, sarebbe inferiore a quello che si da lasciandoli in attività sul posto.  

Considerando l’anno d’impianto, lo stato di conservazione, la vita residua degli stessi e 

loro utilizzazione, si presentano in buono stato di conservazione e durante la visita, ho potuto 

assistere anche alla efficienza dei silos e delle attrezzature a servizio degli stessi, per 

operazioni sia di carico che scarico, del controllo delle temperature su alcuni di essi, del fatto 

che sono funzionali e funzionanti, si effettua una stima di tipo sintetica: 

fermentini e silos stoccaggio mosto/vino:     €      360.000,00 

 

Per una corretta valutazione al valore dei Silos va aggiunto il valore dell’area su cui 

sorgono i silos, che risulta asfaltata e ben mantenuta per un valore minimo di € 45,00 mq: 

 

area silos – cisterne:    mq. 650,00 

 

Da cui ne deriva : 

mq. 650,00 x € 45,00 = € 29.250,00 

Pertanto € 360.000,00 + € 29.250,00 = € 389.250,00 

Conclusione: 

L’immobile è stato stimato secondo i valori e i parametri attuali di mercato. 

Gli si attribuisce un valore reale di € 389.250,00 
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8.6. IMMOBILE  2.6 – Piazzale e recinzioni 
   

L’intera area è di circa mq 14.535, le strutture precedentemente valutate, ricoprono 

circa mq 2.500 e la restante superficie è suddivisa in : 

area asfaltata mq 4.200,00 

area a verde mq: 10.900,00 

inoltre l’intera azienda risulta essere recintata per il suo intero perimetro pari a ml. 310 

circa. 

Il valore di dette aree considerato anche che le stesse risultano illuminate dai fari posti 

sugli angoli degli edifici e quelli sui pali lungo la recinzione risulta pari a: 

aree asfaltate =  45,00 €/mq 

area a verde = 2,00 €/mq 

Recinzione = 70,00 €/ml 

Pertanto si avrà: 

mq. 4.200 x € 45,00 = 189.000,00 

mq. 10.900 x € 2,00 = 21.800,00 

ml. 310 x € 70,00 = 21.700,00 

 

Conclusione: 

L’immobile è stato stimato secondo i valori e i parametri attuali di mercato. 

Gli si attribuisce un valore reale di € 232.500,00 
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8.7. Punto 2.7– Macchine ed attrezzi 

Per quanto riguarda i beni mobili elencati al precedente paragrafo 4.6, ad esclusione dei 

silos in quanto valutati nel precedente paragrafo 8.4, sono costituiti da macchine singole, da 

linee di lavorazione, da singoli o più attrezzi, presenti nel complesso produttivo, si sono adottati 

criteri di valutazione basati su vari fattori che permettessero di dare agli oggetti esaminati un 

peso significativo compreso fra due estremi: materiale obsoleto, non funzionante in completo 

stato di abbandono inteso come ferro vecchio; e quello diversamente perfettamente efficiente 

e che ricorrendo a concetti soggettivi e prudenziali, permettessero di riconoscere nell’oggetto 

esaminato il suo stato di manutenzione, la sua potenziale riutilizzazione, la sua trasportabilità per 

un eventuale cambiamento di collocazione, indipendentemente dalla classificazione e dalla 

datazione nel tempo. 

Si rileva infatti, che alcuni macchinari presenti all’interno del complesso industriale, si 

presentano in buono stato e perfettamente funzionanti, mentre altre, in disuso, presentano una 

scarsa vita residua o difficilmente utilizzabili. Si rappresenta in aggiunta che alcuni beni, sono 

superati dal punto di vista tecnologico. In tutti i settori produttivi infatti c’è la propensione a 

realizzare cicli produttivi sempre più innovativi e dal basso impatto ambientale con la necessità 

di ridurre i costi di produzione.  

Gli impianti, i macchinari, le attrezzature industriali, commerciali e altri beni, sono valutate 

con stima sommaria e prescindendo dall’accertarne l’efficienza. Il valore attribuito ai beni con il 

criterio suddetto viene sostanzialmente confermato dall’indagine di mercato condotta presso 

operatori commerciali di settore per i macchinari principali le cui quotazioni, formulate 

nell’ipotesi di ritiro ai fini della successiva rivendita in proprio, sono congruenti tenuto conto dei 

costi di trasferimento, nuova messa in opera, nonché del legittimo profitto in relazione 

all’immobilizzo del capitale.  

 

Conclusione: 

Tutti i beni mobili sono stati stimati secondo i valori e i parametri attuali di 

mercato. 

Gli si attribuisce un valore reale di € 250.000,00 
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9. RIEPILOGO VALUTAZIONI 

In base alle considerazioni precedentemente esposte, e con i criteri ivi applicati, i valori che ne 

risultano sono i seguenti: 

LOTTO 1 

1. Uffici, Deposito fitofarmaci e Casa custode:  €  146.118,30 

2. Capannone Sementi e Ortofrutta:   €1.234.605,00 

3. Silos cereali:       €  691.250,00 

4. Impianti:       €    67.400,00 

5. Piazzale e recinzione:     €   579.000,00 

6. Terreno:       €   149.733,30 

7. Macchine e Attrezzi:     €  510.000,00 

Totale compendio Lotto 1:     € 3.378.106,60 

 

LOTTO 2 

1. Capannone vinicolo:     €  769.683,18 

2. Tettoie:       €    48.700,00 

3. Capannone deposito 1:     €  153.316,00 

4. Capannone deposito 2:     €   252.161,00 

5. Silos-Cisterne:      €  389.250,00 

6. Piazzale e recinzione:     €   232.500,00 

7. Macchine ed attrezzi:     €  250.000,00 

Totale compendio Lotto 2:     € 2.095.610,18 

 

Totale compendio patrimoniale aziendale    € 5.473.716,78 

Proferisco  arrotondare in       € 5.470.000,00 
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10. CONCLUSIONI 

A conclusione dell’incarico ricevuto, dopo aver svolto le analisi ritenute necessarie nella 

circostanza ed in base alle considerazioni svolte in precedenza e qui integralmente richiamate, 

si ritiene che il più probabile valore di mercato dell’intero compendio produttivo della Soc. 

Coop. Borgo Libertà in Liquidazione Coatta Amministrativa è pari ad € 5.470.000,00 

(eurocinquemilioniquattrocentosettantamila/00) 

Il sottoscritto perito estimatore, nel rassegnare i risultati delle indagini espletate, resta a 

disposizione per eventuali chiarimento e/o integrazione si rendesse necessaria e ringrazia per la 

fiducia accordata. 

 

Foggia 21/12/2018 

dott. agr. Giovanni Grasso 
 

 

 

 

 

 

 

Alla presente relazione di stima vengono allegati, per farne parte integrante e sostanziale, 

i seguenti documenti: 

• Ispezione ipotecaria – (Allegato 1); 

• Visure catastali– (Allegato 2);  

• Planimetria catastale – (Allegato 3); 

• Titoli AGEA – (Allegato 4); 

• Accatastamento immobile 2.4 (Allegato 5); 
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UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI LUCERA 

 
 

 

VERBALE DI ASSEVERAMENTO PERIZIA 

L'anno duemiladiciannove il giorno 09 del mese di gennaio, nell’Ufficio del 

Giudice di Pace di Lucera davanti al sottoscritto Funzionario Giudiziario è 

comparso il dott. agr. Giovanni Grasso, nato a Lucera il 05/02/1967 ed ivi 

residente alla Via cap. Raffele Sorso n.15, il quale chiede di asseverare con 

giuramento l'antescritta perizia. 

Premesse al C.T. le ammonizioni di legge, il medesimo presta il giuramento 

pronunziando le parole: "giuro di aver bene e fedelmente adempiuto  

all'incarico affidatomi dal Commissario Liquidatore della Soc. Coop. Agricola 

Borgo Libertà, dott. Matteo Mauro Albanese, al solo scopo di far conoscere 

all'Autorità Giudiziaria la verità".  

             Il Tecnico 

                                                                                  Il Funzionario Giudiziario 

 


