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TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI FOGGIA - SEZIONE FALLIMENTI 

Fallimento “SITAL s.r.l.” (n° 76/2013 del Registro Fallimentare) 

Relazione del Perito Stimatore del Fallimento 

Giudice : dott. Francesco Murgo 

Curatori Fallimentari : avv. Tommaso Rinaldi e dott. Antonio Scarano 

Consulente Tecnico di Ufficio : ing. Arturo Placido 

 

Premesso : 

- che con nomina del 15.06.2015, i Curatori : avv. Tommaso Rinaldi con studio a 

Manfredonia in via S. Lorenzo n° 11 e dott. Antonio Scarano con studio a Foggia in via G. 

La Torre 302/d, nominavano il sottoscritto ing. Arturo Placido perito estimatore nel 

fallimento specificato in epigrafe, con l’incarico di individuare, descrivere e valutare i beni 

mobili ed immobili di proprietà della SITAL s.r.l., con sede legale a Foggia in via Guglielmi 

n° 10, codice fiscale e partita IVA 02724850363; 

- che allo stesso perito veniva richiesto di specificare per quanto riguarda i beni immobili :  

1. la descrizione degli immobili; 

2. i riferimenti catastali; 

3. la provenienza degli immobili; 

4. la situazione urbanistica ed edilizia; 

5. l’individuazione di gravami e trascrizioni; 

6. la formazione di lotti; 

7. il valore degli immobili ai fini della vendita; 

8. ogni altro elemento che riterrà utile ai fini della predisposizione dell’avviso di vendita al pubblico incanto; 

9. il valore del canone di locazione per un eventuale affitto degli stessi; 

- che per quanto riguarda i beni mobili, rimanenze di magazzino, invece, di specificare: 

1. la consistenza; 

2. il valore commerciale; 

3. i lotti; 

4. ogni altro elemento che riterrà utile ai fini della loro vendita; 

il perito redige la presente 

RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA 

Eseguite le relative indagini e rilevati i dati e gli elementi necessari per lo svolgimento 

dell'incarico peritale, verificati i luoghi interessati, il sottoscritto ha redatto la presente 

relazione, riportando in essa le relative risultanze e conclusioni. 
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BENI IMMOBILI ACQUISITI AL FALLIMENTO 

 Dalla documentazione che i Curatori Fallimentari hanno messo a disposizione del 

sottoscritto, si desume che è stato acquisito alla massa fallimentare della società “SITAL s.r.l.”, 

legalmente rappresentata dal dott. Leonardo Vincenzo Antonio Delle Fave, nato a Ischitella 

(FG) il 10.11.1946 e residente a Lucera (FG) in località Trentatre, il seguente bene immobile : 

- complesso immobiliare costituito da una struttura turistico-alberghiera denominata 

“Palace Hotel”, classificato come albergo a 4 stelle, realizzato in fabbricato con sette piani 

fuori terra, oltre ad un piano seminterrato, completamente recintato e dotato di ampi spazi 

esterni adibiti a parcheggio, vialetti di camminamento pedonale con verde attrezzato, sito 

in zona ASI del Comune di Lucera, catastalmente individuato al foglio di mappa 22 del 

Comune di Lucera particella 544 – categoria D/2 – via Pietramontecorvino s.n.c. – piano 

da S1 a 7. 

Il complesso immobiliare sorge nella cosiddetta zona ASI nella parte a nord della città 

di Lucera, a circa 2,00 km dalla zona abitata, con accesso sulla strada Provinciale per Pietra 

Montecorvino; l’immobile è stato realizzato nella zona dell’Agglomerato di Sviluppo 

Industriale, pensato proprio a servizio di tale insediamento, su suolo destinato a “zona di 

edificazione impianti e servizi collettivi infrastrutturali”. L’agglomerato che costituisce l’Area 

di Sviluppo Industriale si sviluppa lungo la strada regionale subappenninica ed interessa i 

comuni di Biccari, Lucera, Motta Montecorvino, Pietra Montecorvino, Troia e Volturino; 

l'agglomerato industriale si estende su una superficie totale pari a circa 1.000.000 mq. ed è 

suddiviso in 60 lotti da 2.500 mq. ciascuno; l’intero agglomerato doveva essere dotato di tutte 

le infrastrutture ed i servizi primari e secondari, a servizio delle attività produttive insediate, 

che dovevano essere realizzati attraverso l'erogazione di fondi regionali e CIPE; tale 

insediamento è stato fortemente voluto dal Patto Territoriale "Prospettiva Subappennino", 

grazie al quale è stato presentato da parte del Consorzio ASI, anche un progetto per il suo 

ampliamento sia per quanto concerne il numero di lotti, sia per il potenziamento delle 

infrastrutture. L’agglomerato è ben accessibile da tutte le principali arterie stradali limitrofe, in 

realtà non si è però particolarmente sviluppato, tant’è che oggi gran parte dei lotti, messi a 

disposizione delle aziende, sono vuoti senza che si sia insediata alcuna attività. Solo nel 30% 

circa dei lotti si sono insediate attività e realtà industriali o artigianali, tra l’altro disposte 

nell’agglomerato, a “macchia di leopardo”, per cui l’insediamento appare disgregato e 
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disomogeneo, con ampie zone (numerosi lotti) in evidente stato di abbandono; tale situazione 

determina enormi problemi alle aziende ed alle attività che si sono insediate, sia dal punto di 

vista dell’impatto non bello che incide sulla rappresentatività delle stesse, sia per la gestione 

delle stesse aree abbandonate, spesso utilizzate anche come discariche abusive da parte di 

estranei. Le infrastrutture primarie, che erano state previste dal Consorzio ASI, sono state 

realizzate solo parzialmente ed in forma minima, quelle secondarie non sono state per nulla 

realizzate, ad esclusione dello stesso “Palace Hotel”, oggetto del presente fallimento. 

Attualmente il complesso immobiliare è in possesso della “Palace Lucera s.r.l.”, con sede a 

Lucera presso la strada provinciale per Pietra Montecorvino n° 5, amministrata e legalmente 

rappresentata dalla sig. Gianna Menegazzo, nata a Lonigo (VI) il 17.09.1952 e residente a Rodi 

Garganico in via Trieste n° 6, che lo conduce con contratto di affitto aziendale del 19.01.2011, 

stipulato a Cerignola presso il Notaio Paolo Simonetti (n° 11202 di raccolta e n° 8023 di 

repertorio), registrato a Cerignola (FG) il 20.01.2011, con durata dal 20 gennaio 2011 al 20 

gennaio 2016. 

 

SOPRALLUOGHI 

Il sottoscritto, ha effettuato una serie di sopralluoghi in cui ha potuto visionare e rilevare gli 

immobili, oltre ad effettuare una ricognizione dei beni mobili presenti, alla presenza oltre che 

del sottoscritto, del dott. Leonardo Vincenzo Antonio Delle Fave, che ha permesso l’ingresso, 

e del collaboratore del sottoscritto geom. Guido Taurino; dai sopralluoghi si è rilevato quanto 

segue : complesso residenziale, adibito ad attività turistico-alberghiera, costituito da un 

fabbricato composto da un piano seminterrato adibito prevalentemente a centro benessere, 

piscine e palestra, un piano rialzato adibito a ingresso, reception, office, sala prima colazione, 

cucina, sala ristorante e sala convegni, cinque piani fuori terra adibiti a camere, realizzato in 

struttura in calcestruzzo di cemento armato, completamente recintato e dotato di parcheggi e 

vialetti esterni carrabili e pedonali e corredato di adeguati spazi a verde attrezzato (foto 1 – 2 – 3 

– 4 – 5). 

 

Quesito 1 - DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI 

 L’edificio è realizzato in struttura con elementi in calcestruzzo di cemento armato, con 

telai disposti nelle due direzioni ortogonali; la copertura ed i solai di interpiano sono realizzati 
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in latero-cemento a travetti precompressi; le fondazioni, del tipo dirette a travi rovesce; le 

tamponature sono realizzate con alveolater, le tramezzature interne con mattoni forati. 

Tutti i piani (seminterrato, rialzato, primo, secondo, terzo, quarto, quinto, terrazzo e 

torrini impianti) sono collegati tra loro mediante una scala interna e due ascensori; un’ulteriore 

scala interna collega il piano rialzato al seminterrato; sono anche presenti due scale esterne in 

prossimità delle uscite di sicurezza antincendio ed un terrazzo praticabile a livello del piano 

rialzato (foto 48 – 49 – 50 – 51). Le destinazioni degli ambienti per ogni singolo piano possono 

essere così riassunte : 

 piano seminterrato, con altezza netta pari a 4,25 m, di superficie coperta pari a 2.650,00 

mq. circa, avente accesso dal piano rialzato mediante le scale interne e gli ascensori e 

dall’esterno mediante rampa carrabile, con destinazione : sala conferenze con capacità 

entro 200 posti – sala conferenze con capacità entro 100 posti – bar con annesso 

ripostiglio – bagni per il pubblico, suddivisi per uomini e donne, bagno per diversamente 

abili e guardaroba – 5 spogliatoi per il personale con annessi w.c. e docce – camera per 

il personale con bagno – 11 depositi – deposito manutenzione – locale celle-frigo – area 

centro benessere composto da : ricevimento, 3 sale massaggi, 2 spogliatoi suddivisi per 

uomini e donne, dotati di w.c. e docce, unità di trattamento aria, zona bagno turco e 

sauna con relativa zona relax e deposito attrezzature sportive – 2 piscine coperte, di cui 

una rettangolare e l’altra di forma circolare – deposito piscina – locali tecnici piscina – 

centrale idrica – locale quadri elettrici – centrale antincendio, posto in apposito locale 

prospiciente la sale conferenze (foto 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27); 

 piano rialzato, con altezza netta pari a 3,95 m, di superficie lorda coperta pari a 1.682,00 

mq., avente accesso dall’area esterna e dal piano interrato mediante scale interne ed 

ascensori, con destinazione : area ricevimento (reception) – ufficio ed archivio con 

relativo w.c. di servizio – direzione – cucina e relativo w.c. di servizio – office camerieri 

– sala ristorante con annessi w.c. suddivisi per uomini e donne oltre w.c. per 

diversamente abili – guardaroba – sala colazione/ristorante – bar con relativo deposito 

– 4 sale conferenze con capacità sotto 100 posti – 2 depositi – w.c. a servizio delle sale 

conferenze suddivisi per uomini e donne – apposito locale centrale elettrica a ridosso 

della recinzione (foto 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15); 

 piano primo, con altezza netta pari a 3,15 m di superficie lorda coperta pari a 810,00 

mq. circa, avente accesso dalla scala interna principale dal piano rialzato e dagli 
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ascensori, con destinazione : 19 camere standard, 2 camere per diversamente abili, 

dotate ognuna di servizi igienici, corridoio e disimpegni (foto 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33 – 

34 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 – 44 – 45 – 46 – 47); 

 piano secondo, con altezza netta pari a 3,15 m di superficie lorda coperta pari a 810,00 

mq. circa, avente accesso dalla scala interna principale dal piano primo e dagli ascensori, 

con destinazione : 19 camere standard, 2 camere per diversamente abili, dotate ognuna 

di servizi igienici, corridoio e disimpegni (foto 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 37 

– 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 – 44 – 45 – 46 – 47); 

 piano terzo, con altezza netta pari a 3,15 m di superficie lorda coperta pari a 810,00 mq. 

circa, avente accesso dalla scala interna principale dal piano secondo e dagli ascensori, 

con destinazione : 17 camere standard, 2 camere per diversamente abili, 1 suite, dotate 

ognuna di servizi igienici, corridoio e disimpegni (foto 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33 – 34 – 35 – 

36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 – 44 – 45 – 46 – 47); 

 piano quarto, con altezza netta pari a 3,15 m di superficie lorda coperta pari a 810,00 

mq. circa, avente accesso dalla scala interna principale dal piano terzo e dagli ascensori, 

con destinazione : 21 camere standard, dotate ognuna di servizi igienici, corridoio e 

disimpegni (foto 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 – 44 – 

45 – 46 – 47); 

 piano quinto, con altezza netta pari a 3,15 m di superficie lorda coperta pari a 810,00 

mq. circa, avente accesso dalla scala interna principale dal piano quarto e dagli 

ascensori, con destinazione : 21 camere standard, dotate ognuna di servizi igienici, 

corridoio e disimpegni (foto 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 

42 – 43 – 44 – 45 – 46 – 47); 

 piano sesto, a quota del terrazzo di copertura, di superficie lorda pari a 810,00 mq. circa, 

con destinazioni : locali tecnici, centrale termica, terrazzo in parte coperto da pensilina. 

La superficie coperta del fabbricato, comprensiva dei terrazzi a livello al piano rialzato 

è di 1.935,00 mq., mentre la parte esterna, con un’estensione di circa 6.000,00 mq., 

completamente recintata con muretto in calcestruzzo e sovrastanti pannelli in profilati metallici, 

ha la seguente sistemazione : 

 area a parcheggio e viabilità interna per ospiti e per le operazioni di carico e scarico 

delle merci, con pavimentazione in conglomerato bituminoso a rifinire la massicciata 

stradale; 
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 aree a verde attrezzato con aiuole delimitate da cordoli in calcestruzzo; 

 rampa di accesso al piano rialzato (piano di ingresso alla struttura); 

 fontana ornamentale; 

il complesso è dotato inoltre di 3 accessi, tutti carrabili con cancelli scorrevoli ad apertura 

automatica a comando elettrico. L’area è dotata di collettori di rete di scarico delle acque 

meteoriche e di quelle fognanti provenienti dalla struttura ricettiva, e vasche di accumulo; tutta 

l’area esterna è inoltre dotata di idonea illuminazione mediante pali metallici infissi al suolo. 

I prospetti della struttura ricettiva si presentano rifiniti con intonaco e rivestimento 

esterno con pittura al quarzo; le finiture interne sono contraddistinte da pareti e soffitti con 

tinteggiatura di tipo acrilico, gli infissi esterni in alluminio elettro-colorato, a taglio termico, 

con vetrocamera ed avvolgibili, gli infissi interni sono contraddistinti da bussole in legno; la 

pavimentazione è di varia tipologia, in funzione degli ambienti : in gres porcellanato per le sale 

e gli atri, in piastrelle di maiolica  per cucine e servizi igienici (così come per i rivestimenti), in 

moquette per le camere, i corridoi di accesso alle stesse, le sale conferenza, sono presenti 

controsoffitti in cartongesso al piano seminterrato e rialzato. L’intera struttura è dotata di idonei 

impianti : elettrico, idrico-sanitario, antincendio e rilevazione fumi, riscaldamento, ventilazione 

forzata, trattamento aria e condizionamento, telefonico, radiotelevisivo, potabilizzazione delle 

acque a valle dei serbatoi di accumulo idrico, di accumulo delle acque reflue. Nella struttura 

turistico-alberghiera è inoltre installato un impianto di domotica o automazione dell’edificio, 

realizzato mediante moduli decentralizzati e programmabili, gestiti da una postazione 

principale nella reception, da cui è possibile verificare e controllare parti dell’impianto elettrico 

o idrico-sanitario di ciascuna camera; è inoltre possibile ottimizzare e gestire tutte le principali 

operazioni relative ad ogni specifica attività, o il riconoscimento della tessera di apertura della 

camera, lo stato della stessa camera se libera, occupata o in pulizia, la segnalazione della 

chiamata di soccorso in bagno, ecc. L’idoneo impianto automatico di rivelazione antincendio è 

costituito da una centrale di tipo analogica indirizzata, in grado di identificare univocamente 

ogni rilevatore o pulsante, in modo da individuare il posto da cui è partita la segnalazione. 

 

Quesito 2 - RIFERIMENTI CATASTALI 

Il complesso immobiliare ricettivo costituito dal fabbricato alberghiero, dagli annessi e 

spazi esterni attrezzati a parcheggio e verde attrezzato, è regolarmente accatastato ed è così 

individuato (visure storiche in allegato 3) : 
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 Catasto Fabbricati : foglio 22 particella 544 - Comune di Foggia – categoria D/2 – rendita 

€. 29.592,50,00 – in ditta SITAL (SOCIETÀ ITALIANA TURISTICO ALBERGHIERA) S.R.L. con 

sede a Manfredonia, partita IVA : 02327340713 – via Pietramontecorvino s.n.c. – piano S1-

7 (planimetrie in allegato 2); 

 Catasto Terreni : l’area su cui sorge il complesso edilizio è contraddistinta dalla particella 

544 del foglio di mappa 22 (stralcio catasto terreni in allegato 2). 

Per quanto riguarda l’individuazione al Catasto Fabbricati, la particella 544 del foglio di mappa 

22 del Catasto Fabbricati, è stata attribuita all’unità immobiliare in questione con i seguenti atti 

catastali, così desunti, cronologicamente, a ritroso, dalle visure storiche (in allegato 3) : 

- situazione dell’unità immobiliare dal 15.12.2009 ad oggi : particella 544 del foglio di 

mappa 22 – categoria D/2 – rendita € 29.592,50,00 in ditta SITAL (SOCIETÀ ITALIANA 

TURISTICO ALBERGHIERA) S.R.L. con sede a Manfredonia, partita IVA : 02327340713 – via 

Pietramontecorvino s.n.c. – piano S1-7, con variazione toponomastica del 15.12.2009 n° 

31073.1/2009, in atti dal 15.12.2009 (protocollo n° FG0396871); 

- situazione dell’unità immobiliare dal 16.09.2008 al 15.12.2009 : particella 544 del foglio 

di mappa 22 – categoria D/2 – rendita € 29.592,50,00 in ditta SITAL (SOCIETÀ ITALIANA 

TURISTICO ALBERGHIERA) S.R.L. con sede a Manfredonia, partita IVA : 02327340713 – via 

Pietramontecorvino s.n.c. – piano S1-7, con variazione nel classamento del 16.09.2008 n° 

19850.1/2008, in atti dal 16.09.2008 (protocollo n° FG0278768); 

- situazione dell’unità immobiliare dal 31.10.2007 al 16.09.2008 : particella 544 del foglio 

di mappa 22 – categoria D/2 – rendita € 19.432,00 in ditta SITAL (SOCIETÀ ITALIANA 

TURISTICO ALBERGHIERA) S.R.L. con sede a Manfredonia, partita IVA : 02327340713 – via 

Pietramontecorvino s.n.c. – piano S1-7, costituzione del 31.10.2007 n° 1796.1/2007, in atti 

dal 31.10.2007 (protocollo n° FG0385736). 

Per quanto riguarda l’individuazione al Catasto Terreni dell’area, su cui è stato realizzato il 

complesso immobiliare, la particella 544 del foglio di mappa 22, è stata attribuita al terreno in 

questione con i seguenti atti catastali, così desunti, cronologicamente, a ritroso, dalle visure 

storiche (in allegato 3) : 

- situazione dal 12.10.2007 ad oggi : particella 544 del foglio di mappa 22 – qualità/classe : 

ente urbano – superficie : mq. 7.941,00 (ha 00 – are 79 – ca 41), in ditta SITAL (SOCIETÀ 

ITALIANA TURISTICO ALBERGHIERA) S.R.L. con sede a Manfredonia, partita IVA : 
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02327340713, derivata da tipo mappale del 12.10.2007 n° 366485.1/2007 in atti dal 

12.10.2007 (protocollo n° FG0366485); 

- situazione dal 12.10.2007 al 12.10.2007 : particella 544 del foglio di mappa 22 – 

qualità/classe : seminativo di 2^ – superficie : ha 00 are 79 ca 41 – reddito domenicale € 

34,86 – reddito agrario € 24,61, in ditta SITAL (SOCIETÀ ITALIANA TURISTICO 

ALBERGHIERA) S.R.L. con sede a Manfredonia, partita IVA : 02327340713, derivata da 

tabella di variazione del 12.10.2007 n° 366485.1/2007 in atti dal 12.10.2007 (protocollo n° 

FG0366485), con annotazione che sono state soppresse le particelle 365 – 372 – 375 dello 

stesso foglio e fuse a formare la particelle 544. 

Per quanto riguarda la particella 365 : 

- situazione dal 17.03.2003 al 12.10.2007 : particella 365 del foglio di mappa 22 – 

qualità/classe : seminativo di 2^ – superficie : ha 00 are 44 ca 15 – reddito domenicale € 

19,38 – reddito agrario € 13,68, in ditta SITAL (SOCIETÀ ITALIANA TURISTICO 

ALBERGHIERA) S.R.L. con sede a Manfredonia, partita IVA : 02327340713, derivata da atto 

pubblico del 17.03.2007 voltura n° 121731.1/2003 in atti dal 19.06.2003, repertorio n° 

8460, rogante Fontana con sede a Lucera; 

- situazione dal 18.09.1999 al 17.03.2003 : particella 365 del foglio di mappa 22 – 

qualità/classe : seminativo di 2^ – superficie : ha 00 are 44 ca 15 – reddito domenicale € 

19,38 – reddito agrario € 13,68, in ditta CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE E DEI 

SERVIZI REALI ALLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA con sede a Foggia, derivata da 

frazionamento del 02.06.1999 n° 755.5/1999 in atti dal 02.06.1999, con annotazione che è 

stata frazionata e soppressa la particella 21 dello stesso foglio; 

- situazione dal 18.09.1997 al 02.06.1999 : parte della particella 21 del foglio di mappa 22 

corrispondente alla consistenza della particella 365, in ditta CAVALLI MARIA TERESA nata a 

Lucera il 31.05.1945, derivata da Decreto di Esproprio del 18.09.1997 (volturato al Catasto 

con n° 878.1/2005 in atti dal 20.01.2005, protocollo FG0011565), repertorio n° 26079, 

rogante Comune di Lucera, registrato presso l’Ufficio del Registro di Lucera al n° 6 del 

20.10.1997; 

- situazione dal 20.12.1973 al 02.06.1999 : particella 21 del foglio di mappa 22 – 

qualità/classe : seminativo di 2^ – superficie : ha 11 are 72 ca 84 – reddito domenicale £. 

996.914 – reddito agrario £. 703.704, in ditta CAVALLI MARIA TERESA nata a Lucera il 

31.05.1945, derivata da atto pubblico del 20.12.1973, voltura n° 1329.1/1974 in atti dal 
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04.01.1990, repertorio n° 106620, rogante Talani Giovanni Battista con sede a Lucera, 

registrato presso l’Ufficio del Registro di Lucera al n° 32 del 08.01.1974. 

Per quanto riguarda la particella 372 : 

- situazione dal 17.03.2003 al 12.10.2007 : particella 372 del foglio di mappa 22 – 

qualità/classe : seminativo di 2^ – superficie : ha 00 are 21 ca 23 – reddito domenicale € 

9,32 – reddito agrario € 6,58, in ditta SITAL (SOCIETÀ ITALIANA TURISTICO ALBERGHIERA) 

S.R.L. con sede a Manfredonia, partita IVA : 02327340713, derivata da atto pubblico del 

17.03.2007 voltura n° 121731.1/2003 in atti dal 19.06.2003, repertorio n° 8460, rogante 

Fontana con sede a Lucera; 

- situazione dal 18.09.1999 al 17.03.2003 : particella 372 del foglio di mappa 22 – 

qualità/classe : seminativo di 2^ – superficie : ha 00 are 21 ca 23 – reddito domenicale € 

9,32 – reddito agrario € 6,58, in ditta CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE E DEI 

SERVIZI REALI ALLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA con sede a Foggia, derivata da 

frazionamento del 02.06.1999 n° 755.5/1999 in atti dal 02.06.1999, con annotazione che è 

stata frazionata e soppressa la particella 26 dello stesso foglio; 

- situazione dal 18.09.1997 al 02.06.1999 : parte della particella 26 del foglio di mappa 22 

corrispondente alla consistenza della particella 372, in ditta CAVALLI MARIA TERESA nata a 

Lucera il 31.05.1945, derivata da Decreto di Esproprio del 18.09.1997 (volturato al Catasto 

con n° 878.1/2005 in atti dal 20.01.2005, protocollo FG0011565), repertorio n° 26079, 

rogante Comune di Lucera, registrato presso l’Ufficio del Registro di Lucera al n° 6 del 

20.10.1997; 

- situazione dal 20.12.1973 al 02.06.1999 : particella 26 del foglio di mappa 22 – 

qualità/classe : seminativo di 2^ – superficie : ha 1 are 94 ca 54 – reddito domenicale £. 

165.359 – reddito agrario £. 116.724, in ditta CAVALLI MARIA TERESA nata a Lucera il 

31.05.1945, derivata da atto pubblico del 20.12.1973, voltura n° 1329.1/1974 in atti dal 

04.01.1990, repertorio n° 106620, rogante Talani Giovanni Battista con sede a Lucera, 

registrato presso l’Ufficio del Registro di Lucera al n° 32 del 08.01.1974. 

Per quanto riguarda la particella 375 : 

- situazione dal 17.03.2003 al 12.10.2007 : particella 375 del foglio di mappa 22 – 

qualità/classe : seminativo di 2^ – superficie : ha 00 are 14 ca 03 – reddito domenicale € 

6,16 – reddito agrario € 4,35, in ditta SITAL (SOCIETÀ ITALIANA TURISTICO ALBERGHIERA) 

S.R.L. con sede a Manfredonia, partita IVA : 02327340713, derivata da atto pubblico del 
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17.03.2007 voltura n° 121731.1/2003 in atti dal 19.06.2003, repertorio n° 8460, rogante 

Fontana con sede a Lucera; 

- situazione dal 18.09.1999 al 17.03.2003 : particella 375 del foglio di mappa 22 – 

qualità/classe : seminativo di 2^ – superficie : ha 00 are 14 ca 03 – reddito domenicale € 

6,16 – reddito agrario € 4,35, in ditta CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE E DEI 

SERVIZI REALI ALLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA con sede a Foggia, derivata da 

frazionamento del 02.06.1999 n° 755.5/1999 in atti dal 02.06.1999, con annotazione che è 

stata frazionata e soppressa la particella 30 dello stesso foglio; 

- situazione dal 18.09.1997 al 02.06.1999 : parte della particella 30 del foglio di mappa 22 

corrispondente alla consistenza della particella 375, in ditta BELLUCCI VINCENZO ROSARIO 

nato a Lucera il 07.10.1954, derivata da Decreto di Esproprio del 18.09.1997 (volturato al 

Catasto con n° 878.1/2005 in atti dal 20.01.2005, protocollo FG0011565), repertorio n° 

26079, rogante Comune di Lucera, registrato presso l’Ufficio del Registro di Lucera al n° 6 

del 20.10.1997; 

- situazione dal 09.04.1987 al 02.06.1999 : particella 30 del foglio di mappa 22 – 

qualità/classe : seminativo di 2^ – superficie : ha 2 are 81 ca 08 – reddito domenicale £. 

238.918 – reddito agrario £. 168.648, in ditta BELLUCCI VINCENZO ROSARIO nato a Lucera 

il 07.10.1954, derivata da denuncia di successione per causa morte del 09.04.1987, voltura 

n° 7811.1/1987 in atti dal 08.06.1990, registrata presso l’Ufficio del Registro di Lucera al 

n° 79 del 01.08.1987. 

 

Quesito 3 - PROVENIENZE 

 Il complesso turistico alberghiero è stato realizzato dalla stessa SOCIETÀ ITALIANA 

TURISTICO ALBERGHIERA S.R.L. (SITAL SRL 

) con sede a Foggia, codice fiscale/partita IVA 02327340713, su terreno in contrada D’Aloia, 

acquistato dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale e dei Servizi Reali alle Imprese della 

Provincia di Foggia, catastalmente individuato dal foglio di mappa 22 del Comune di Lucera 

particella : 375 di consistenza pari a 14 are e 3 centiare – 372 di consistenza pari a 21 are e 23 

centiare – 365 di consistenza pari a 44 are e 15 centiare, mediante atto di compravendita rogitato 

dal Notaio Mikela Fontana con sede a Lucera (FG), stipulato in data 17.03.2003, repertorio n° 

8460 e trascritto il 04.04.2003 presso l’Ufficio Provinciale di Foggia – Territorio – Servizio di 



 

Tribunale Ordinario di Foggia – Sezione Fallimenti – Fallimento “SITAL s.r.l.” n° 76/2013 R.F. – Relazione Tecnica 

 

 

 

 
ING. ARTURO PLACIDO 

12 

Pubblicità Immobiliare (ex Conservatoria dei Registri Immobiliari) al n° 2644 del registro particolare 

e n° 3261 del registro generale. 

 

Quesito 4 - SITUAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA 

Il complesso immobiliare, come già detto, nasce in Agglomerato ASI del Comune di 

Lucera, ed è stato realizzato con un complesso iter amministrativo, che si sviluppa su numerosi 

e diversificati atti autorizzativi del Settore Attività Produttive S.U.A.P. del Comune di Lucera, 

qui di seguito riportati : 

1) Concessione Edilizia n° 4570 del 20.05.2003 rilasciata dal Settore Urbanistica del 

Comune di Lucera al dott. Antonio Massaro in qualità di legale rappresentante della 

SITAL s.r.l., proprietaria del lotto oggetto dell’intervento, finalizzata alla 

“Realizzazione di una Struttura turistica per Servizi Alberghieri” su lotto, censito nel 

NCT al foglio di mappa 22 – particelle 375 – 372 – 365, ricadente nell’Agglomerato 

Industriale ASI del Comune di Lucera e con destinazione urbanistica di “zona di 

edificazione di impianti e servizi collettivi infrastrutturali”, su progetto a firma dei 

tecnici : arch. Roberto Di Bitetto, ing. Edoardo Lancione, arch. Francesco Onorati, arch. 

Giovanni Scopece; la struttura nasce dalla necessità di soddisfare in termini ricettivi la 

domanda delle aziende che si andranno ad insediare nella zona industriale che sta 

sorgendo; la struttura ricettiva in progetto intende inserirsi in una fascia medio-alta del 

mercato degli hotels, prevedendo una classificazione nella categoria delle quattro stelle; 

il fabbricato in progetto, costituito da un piano seminterrato, un piano terra o rialzato, e 

cinque livelli superiori, prevede la realizzazione di 105 camere dotate di servizi igienici 

indipendenti, una sala ristorante di circa 400 mq., una sala polivalente di circa 380 mq., 

una sala conferenze con capienza di 200 posti, una sala Televisione, due piccole sale 

riunioni, cucina per la preparazione dei pasti, ambienti per l’amministrazione e la 

direzione, due sale da ballo, ed ambienti per centro benessere e fitness, per un volume 

complessivo di 32.261,68 mc. ed una superficie coperta di 2.580,00 mq. (in allegato 4); 

2) Permesso di Costruire n° 47/2003 rilasciato dal Settore Urbanistica del Comune di 

Lucera al dott. Antonio Massaro in qualità di legale rappresentante della SITAL s.r.l., 

proprietaria del lotto oggetto dell’intervento, finalizzata alla “Variante alla Concessione 

Edilizia n° 4570/2003 per la realizzazione di una struttura turistica per servizi 

alberghieri”, su progetto a firma dei tecnici : arch. Roberto Di Bitetto, ing. Edoardo 
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Lancione, arch. Francesco Onorati, arch. Giovanni Scopece; la variante prevede 

l’eliminazione dal piano interrato delle destinazioni d’uso di discoteca e beauty-farm 

previste, in contrasto con la normativa urbanistica del PRG del Comune di Lucera, 

modificazione con ampliamento del piano interrato, al di sotto della sala ristorante per 

determinare un unico piano di fondazione, rimodulazione delle camere, originariamente 

pensate per essere utilizzate anche da residence (con superficie standard superiore a 24 

mq.), in camere standard da albergo; si prevede un volume complessivo di 32.764,88 

mc. ed una superficie coperta di 2.580,00 mq. (in allegato 4); 

3) Permesso di Costruire n° 117/2004 rilasciato dal Settore Urbanistica del Comune di 

Lucera al dott. Antonio Massaro in qualità di legale rappresentante della SITAL s.r.l., 

proprietaria del lotto oggetto dell’intervento, finalizzata alla “Variante alla Concessione 

Edilizia n° 4570/2003  e successivo Permesso di Costruire n° 47/2003 per la 

realizzazione di una struttura turistica per servizi alberghieri”, su progetto a firma dei 

tecnici : arch. Roberto Di Bitetto, ing. Edoardo Lancione, arch. Francesco Onorati, arch. 

Giovanni Scopece; la variante si rende necessaria dall’esigenza di spostare la struttura 

alberghiera in diversa posizione da quella inizialmente prevista, per la diversa superficie 

del lotto rilevata, rispetto a quella catastale e per la presenza di un corso d’acqua 

stagionale superficiale; vengono inoltre previsti diminuizioni di volumetrie per la sala 

polivalente e per la sala conferenza; inoltre il piano terra sarà posizionato ad una quota 

superiore rispetto a quella stradale, alla quale verrà raccordata mediante terrazzamenti 

a verde privato; viene inoltre progettata una rampa di accesso al ristorante per 

l’approvvigionamento e lo scarico delle provviste; vengono inoltre previste due scale 

esterne antincendio e pensiline sul terrazzo di copertura; restano inalterati i volumi e la 

superficie coperta (in allegato 4); 

4) Permesso di Costruire n° 5/2005 rilasciato dal Settore Attività Produttive (SUAP) del 

Comune di Lucera al sig. Matteo Santoro in qualità di Amministratore Unico della 

SITAL s.r.l., proprietaria del lotto oggetto dell’intervento, finalizzata alla “Variante alla 

Concessione Edilizia n° 4570/2003  e successive varianti rilasciate con Permessi di 

Costruire n° 47/2003 e 117/2004 per la realizzazione di una struttura turistica per 

servizi alberghieri”, su progetto a firma dei tecnici : arch. Roberto Di Bitetto, ing. 

Edoardo Lancione, arch. Francesco Onorati, arch. Giovanni Scopece; la variante si 

rende necessaria per permettere l’adeguamento della struttura alla normativa 
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antincendio, prevedendo le modifiche prescritte dall’organo competente al controllo 

(Comando Provinciale dei VV.FF. di Foggia) (in allegato 4); 

5) Permesso di Costruire n° 18/2006 rilasciato dal Settore Attività Produttive (SUAP) del 

Comune di Lucera al dott. Leonardo Delle Fave in qualità di presidente del Consiglio 

di Amministrazione della SITAL s.r.l., proprietaria del lotto oggetto dell’intervento, 

finalizzata alla “Variante alla Concessione Edilizia n° 4570/2003 e successive varianti 

rilasciate con Permessi di Costruire n° 47/2003, 117/2004 e 5/2005 per la realizzazione 

di una struttura turistica per servizi alberghieri”, su progetto a firma dei tecnici : arch. 

Roberto Di Bitetto, ing. Edoardo Lancione, arch. Francesco Onorati, arch. Giovanni 

Scopece; la variante si rende necessaria per permettere l’adeguamento della struttura 

alla normativa antincendio, prevedendo le modifiche prescritte dall’organo competente 

al controllo (Comando Provinciale dei VV.FF. di Foggia), nel nuovo parere rilasciato il 

06.04.2006 (in allegato 4); 

6) Permesso di Costruire n° 57/2007 rilasciato dal Settore Attività Produttive (SUAP) del 

Comune di Lucera al dott. Leonardo Delle Fave in qualità di presidente del Consiglio 

di Amministrazione della SITAL s.r.l., proprietaria del lotto oggetto dell’intervento, 

finalizzata alla “Variante alla Concessione Edilizia n° 4570/2003 e successive varianti 

rilasciate con Permessi di Costruire n° 47/2003, 117/2004, 5/2005 e 18/2007 per la 

realizzazione di una struttura turistica per servizi alberghieri”, su progetto a firma dei 

tecnici : arch. Roberto Di Bitetto, ing. Edoardo Lancione, arch. Francesco Onorati, arch. 

Giovanni Scopece; la variante si rende necessaria per permettere il completamento dei 

lavori dell’immobile e di sistemazione esterna non ancora effettuati; si prevede un 

volume complessivo di 22.173,00 mc. ed una superficie coperta di 1937,00 mq. (in 

allegato 4); 

7) D.I.A. accolta dal Settore Attività Produttive (SUAP) del Comune di Lucera il 

02.07.2009 finalizzata alla “Variante alla Concessione Edilizia n° 4570/2003 e 

successive varianti rilasciate con Permessi di Costruire n° 47/2003, 117/2004, 5/2005, 

18/2007 e 57/2007 per la realizzazione di una struttura turistica per servizi 

alberghieri”, su progetto a firma del tecnico : arch. Francesco Onorati; la variante si 

rende necessaria per permettere il cambio di destinazione d’uso di locali al piano 

interrato destinati a magazzini e deposito con ambienti destinati a centro benessere e 

fitness, in quanto tali attività non risultano più in contrasto con la normativa urbanistica 



 

Tribunale Ordinario di Foggia – Sezione Fallimenti – Fallimento “SITAL s.r.l.” n° 76/2013 R.F. – Relazione Tecnica 

 

 

 

 
ING. ARTURO PLACIDO 

15 

ed edilizia (PRG) del Comune di Lucera, per sopraggiunta delibera di modifica dello 

strumento urbanistico ed edilizio. 

Il complesso immobiliare turistico-alberghiero è stato reso agibile mediante 

certificazione di agibilità con decorrenza 21.12.2007, accertata la conformità delle opere 

realizzate ai progetti approvati nei richiamati provvedimenti abilitativi, e con la consistenza e 

le destinazioni d’uso già descritte nel paragrafo di risposta al quesito 1 : descrizione degli 

immobili. 

 

Quesito 5 - INDIVIDUAZIONE DI GRAVAMI E TRASCRIZIONI 

 Il bene acquisito al fallimento, oggi catastalmente individuato dalla particella 544 del 

foglio di mappa 22 è gravato da (in allegato 5) : 

 Iscrizione di atto notarile pubblico, Notaio Pascucci Fabrizio con sede a Orta Nova (FG) – 

Ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario con capitale € 

7.000.000,00 (euro settemilioni/00) ed importo totale di € 14.000.000,00 (euro 

quattordicimilioni/00), del 26.11.2007, repertorio 9318/4829, iscritta presso l’Ufficio 

Provinciale di Foggia – Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare (ex Conservatoria dei 

Registri Immobiliari) il 28.11.2007, registro particolare 1816, registro generale 10567, a favore 

di MONTE DEI PASCHI DI SIENA CAPITAL SERVICE BANCA PER LE IMPRESE S.P.A. con sede a 

Firenze in viale Mazzini 46 e contro SOCIETÀ ITALIANA TURISTICO ALBERGHIERA S.R.L. 

SIGLABILE IN SITAL S.R.L. con sede a Foggia – debitore non datore di ipoteca : BAIA DEI 

FARAGLIONI S.R.L. con sede a Foggia; 

 Iscrizione di atto notarile pubblico, Notaio Simonetti Paolo con sede a Cerignola (FG) – 

Ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario con capitale € 

3.500.000,00 (euro tremilioni/00) ed importo totale di € 7.000.000,00 (euro settemilioni/00), del 

03.04.2008, repertorio 6752/4995, iscritta presso l’Ufficio Provinciale di Foggia – 

Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare (ex Conservatoria dei Registri Immobiliari) il 

04.04.2008, registro particolare 408, registro generale 3113, a favore di BANCA ITALEASE 

S.P.A. con sede a Milano in via Cino Del Duca 12 e contro SOCIETÀ ITALIANA TURISTICO 

ALBERGHIERA S.R.L. SIGLABILE IN SITAL S.R.L. con sede a Foggia; 

 Iscrizione di atto amministrativo – Ipoteca legale derivante da norma art. 77 del DPR 

29.09.1973 n° 602 per capitale € 1.477.275,77 (euro un 

milionequattrocentosettantasettemiladuecentosettantacinque/77) ed importo totale di € 2.954.551,54 
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(euro duemilioninovecentocinquantaquattromilacinquecentocinquantuno/54), del 15.12.2010, 

repertorio 113398, effettuata da EQUITALIA ETR s.p.a. iscritta presso l’Ufficio 

Provinciale di Foggia – Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare (ex Conservatoria dei 

Registri Immobiliari) il 22.12.2010, registro particolare 1579, registro generale 10523, a favore 

di EQUITALIA ETR S.P.A. con sede a Cosenza e domicilio ipotecario a Foggia in via 

Portogallo 10, e contro SOCIETÀ ITALIANA TURISTICO ALBERGHIERA S.R.L. con sede a 

Foggia; 

 Trascrizione di atto giudiziario – atto esecutivo o cautelare – verbale di pignoramento 

immobili, del 09.12.2011, repertorio 910/2011, trascritto presso l’Ufficio Provinciale di 

Foggia – Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare (ex Conservatoria dei Registri 

Immobiliari) il 20.02.2012, registro particolare 1165, registro generale 1420, richiesto da 

Ufficiale Giudiziario c/o il Tribunale di Lucera, a favore di RELEASE S.P.A. con sede a 

Milano e contro SOCIETÀ ITALIANA TURISTICO ALBERGHIERA S.R.L. con sede a Foggia; 

 Trascrizione di atto giudiziario – sentenza dichiarativa di fallimento, del 12.12.2013 

repertorio 4550, trascritta presso l’Ufficio Provinciale di Foggia – Territorio – Servizio di 

Pubblicità Immobiliare (ex Conservatoria dei Registri Immobiliari) il 26.02.2014, registro 

particolare 1503, registro generale 1752, richiesta dal dott. Antonio Scarano n.q. di Curatore 

Fallimentare – via G. La Torre n° 302/D – Foggia, a favore di MASSA DEI CREDITORI DEL 

FALLIMENTO SITAL-SOCIETÀ ITALIANA TURISTICO ALBERGHIERA S.R.L. e contro SOCIETÀ 

ITALIANA TURISTICO ALBERGHIERA S.R.L. con sede a Foggia; 

Il terreno su cui è stato realizzato il complesso turistico alberghiero, oggi identificato in Catasto 

Terreni con la particella 544 del foglio di mappa 22 del Comune di Lucera – ente urbano di 

superficie pari ad ha. 007941 (mq. 7.941,00), derivante dalle particelle 368 – 372 – 375 del 

foglio di mappa 22, è gravato dalle seguenti formalità (allegato 5) : 

 Trascrizione di atto notarile pubblico derivante da atto di compravendita tra vivi, eseguita 

dal Notaio Mikela Fontana con sede a Lucera, del 17.03.2003, repertorio n° 8460, trascritto 

presso l’Ufficio Provinciale di Foggia – Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare (ex 

Conservatoria dei Registri Immobiliari) il 04.04.2003, registro particolare 2644, registro generale 

3261, a favore di SOCIETÀ ITALIANA TURISTICO ALBERGHIERA S.R.L. con sede a 

Manfredonia (FG) e contro CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE E DEI SERVIZI REALI 

ALLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA con sede a Foggia. 
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Quesito 6 – FORMAZIONE DI LOTTI 

Relativamente al complesso immobiliare costituito dalla struttura turistico alberghiera, 

oggetto della presente relazione, il sottoscritto ritiene che sia definibile e vendibile come unico 

lotto. 

 

Quesito 7 – VALORE DEGLI IMMOBILI AI FINI DELLA VENDITA 

 Il quesito che si pone al sottoscritto, riguarda la determinazione del valore venale del 

bene, cioè si chiede di determinare una stima dell’immobile sotto l'aspetto economico, al fine 

di individuarne il più probabile valore di mercato, cioè il valore che ordinari compratori e 

venditori, in piena libertà, ritengono assegnargli.  

Un aspetto essenziale, nella determinazione del più probabile valore di mercato di un 

bene, con caratteristiche di spiccata univocità, come è quella della stima di un complesso 

turistico alberghiero, è l’aspetto di redditività del bene considerato, da cui non può prescindere 

il criterio di stima, cioè l’analisi approfondita da seguire per pervenire al giudizio di valore, 

anche perché la scelta di operare con diversi criteri di stima, può portare ad attribuire valori con 

entità spesso completamente differenti, in contraddizione con la teoria estimativa, che professa 

la tendenza a far coincidere, nelle condizioni teoriche di mercato in regime di libera concorrenza 

e di equilibrio economico, i valori della stima stessa. E’ inoltre nere ricordare che lo scopo di 

questa consulenza è determinare il valore più probabile da attribuire al complesso immobiliare 

e questo deve rappresentare l’optimum sperato ed il massimo soddisfacimento economico 

ottenibile dalla realizzazione della vendita del bene, in modo tale che il prezzo si possa 

concretizzare tra il punto di incontro della domanda e dell’offerta. 

Una struttura turistico alberghiera può presentare, rispetto ad altre tipologie di immobili, 

caratteristiche tecniche di unicità sotto i profili architettonico, distributivo, funzionale ed 

impiantistico; è chiaro che migliori saranno queste caratteristiche, maggiore sarà il prezzo 

stimato. Alla luce di siffatta considerazione, il criterio di stima più adeguato sarebbe quello 

della stima cosiddetta “a costi” (che è fondamentalmente il criterio utilizzato per quegli 

immobili di carattere speciale : scuole, ospedali, alberghi, ecc., in virtù della loro univoca 

destinazione), secondo cui un bene ha un valore pari a quanto è costato (teoria di adeguamento  

del prezzo del costo), tenendo presente correttamente quali siano i parametri significativi 
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dell’iniziativa immobiliare e quindi il processo di edificazione che la contraddistingue. Tale 

metodologia può però portare ad un prezzo stimato, che, dal punto di vista economico può non 

essere vero, soprattutto se il mercato è in fase recessiva, e quindi il costo di costruzione del 

cespite non trova riscontro nel mercato.  

È pur vero però che, quando si deve valutare un immobile strettamente connesso ad una 

specifica attività, quale quella turistico-alberghiera, non si può ignorare che ci si trova di fronte 

ad un’azienda, per cui nel processo di stima non si può prescindere dall’analisi delle vicende 

economico-finanziarie emergenti dai bilanci degli ultimi anni, nonché dalle aspettative di 

mercato, mediante l’analisi del conto economico di previsione della stessa attività. C’è inoltre, 

da tener presente che gli investimenti alberghieri sono caratterizzati da un immobilizzo a lungo 

termine di elevate risorse finanziarie e da un notevole grado di rigidità (un albergo risulta 

difficilmente adattabile a trasformazioni, ove modifiche delle abitudini sociali, di mercato e 

tecnologiche dovessero richiederle) rafforzato peraltro, dal vincolo di destinazione; e 

soprattutto, in riferimento al posizionamento della struttura alberghiera, particolare rilievo 

assumono, la valutazione dei seguenti elementi : la localizzazione della struttura rispetto ai 

flussi turistici o lavorativi che la interessano (adeguata posizione, agevole raggiungibilità, 

buona visibilità) - il bacino di utenza reale o potenziale - le caratteristiche socio-economiche 

della località dove sorge (sviluppo demografico, reddito pro-capite, tasso di disoccupazione) - 

la struttura economica del territorio (concentrazione di insediamenti produttivi, numero di 

imprese esistenti, tasso di imprenditorialità, presenza di imprese estere o multinazionali, 

probabili nuovi insediamenti, sistema di collegamenti) - la capacità di attrazione turistica della 

località - le caratteristiche dell’offerta (posti letto, ripartizione per categoria, dimensioni medie 

degli altri alberghi esistenti in zona, prodotti e servizi offerti, tariffe richieste). Alla luce di 

siffatte considerazioni, sarebbe quindi consigliabile procedere al cosiddetto metodo della stima 

per “capitalizzazione del reddito”, che si basa sul concetto fondamentale che un bene vale in 

funzione di quanto può rendere, cioè in funzione dell’entità che il cespite, o più in generale 

l’investimento può fornire ad un operatore economico che investe il suo capitale nell’intrapresa 

immobiliare. Oggi infatti, si ritiene che il valore di un compendio immobiliare a destinazione 

turistico-alberghiera non sia più legato al costo costruttivo, ovvero al prezzo al metro quadrato 

rispetto alla superficie edificata, ma strettamente collegato alla prosperità e redditività 

dell’attività alberghiera instaurata.  
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In definitiva quindi, se da un lato la funzionalità della struttura di proprietà SITAL srl, 

oltre alla caratteristica di nuovo fabbricato con impianti all’avanguardia, consigliano un 

approccio stimativo con tipologia “a costo”, determinando però, un valore sovrastimato rispetto 

al reale prezzo di mercato, dall’altro l’ubicazione della stessa struttura, il collegamento col 

tessuto economico del territorio, l’attrazione economica e turistica dell’area in cui sorge, 

consigliano invece un approccio stimativo con tipologia a “capitalizzazione del reddito”, 

determinando un valore sicuramente più vicino al reale valore di mercato, ma sottostimato, in 

considerazione del periodo recessivo ormai decennale nel settore turistico-alberghiero, e della 

ormai affermata e consolidata inversione di tendenza di convenienza economica rispetto alla 

grandezza delle strutture alberghiere. 

Si procede quindi alla valutazione mediante i due metodi ritenuti dal sottoscritto più idonei. 

Stima col metodo analitico per capitalizzazione del reddito 

La stima per “capitalizzazione del reddito cosiddetta diretta trova pratica e razionale 

applicazione come nel caso in specie, quando è possibile determinare con sufficiente 

approssimazione il reddito annuo desumibile da un eventuale contratto di affitto del bene 

immobile; è indispensabile determinare quindi : il canone annuo netto da capitalizzare – il 

saggio di capitalizzazione – eventuali aggiunte e/o detrazioni al valore capitale calcolato. Per 

quanto riguarda il canone netto da capitalizzare, esso si può determinare per via sintetica, 

detraendo dal canone annuo lordo, le spese di spettanza della proprietà quali le quote di 

reintegrazione e manutenzione, di assicurazione, di amministrazione, le spese per servizi, le 

quote di sfitto ed eventuale mancato pagamento del canone, le spese per le imposte e contributi 

vari, gli interessi sulle spese precedenti. Il valore del bene immobiliare viene quindi ricavato 

mediante un’operazione matematico-finanziaria che consiste nel determinare il rapporto del 

reddito netto che il capitale produce ed il saggio di capitalizzazione, considerando il bene 

immobile con durata illimitata; si configura cioè, sotto il profilo economico il valore di mercato 

dell’immobile, alla stregua di un qualsiasi capitale e reddito connesso. 

r

R
V netto  

dove :  V = valore dell’immobile 

  Rnetto = reddito netto 

r = saggio di capitalizzazione 

Il reddito netto può essere determinato come la differenza tra il reddito lordo e le spese 

di gestione a carico del proprietario dell’immobile : 



 

Tribunale Ordinario di Foggia – Sezione Fallimenti – Fallimento “SITAL s.r.l.” n° 76/2013 R.F. – Relazione Tecnica 

 

 

 

 
ING. ARTURO PLACIDO 

20 

plordonetto SRR   

dove :  Rlordo = reddito lordo 

  Rnetto = reddito netto 

Sp = spese a carico del proprietario 

Il sottoscritto ritiene che, in questo caso specifico, il reddito lordo possa essere 

rappresentato dalla media degli affitti corrisposti alla società proprietaria SITAL s.r.l. dalla 

società che ha gestito la struttura nel corso degli anni fin dalla sua realizzazione e che tale valore 

vada corretto per tener conto delle condizioni economiche al contorno dell’intrapresa 

imprenditoriale e del breve periodo rappresentato, al fine di riportarlo nelle condizioni di 

ordinarietà, in relazione alle caratteristiche della struttura e della zona dove è situato; per cui il 

valore corrispondente è € 280.000,00 (euro duecentottantamila/00), trascurando gli interessi 

maturati sulla eventuale cauzione. 

Le spese a carico della proprietà possono inoltre, essere così stimate : 

- spese per manutenzioni, intese come quelle necessarie per mantenere in buono stato e 

funzionale l’edificio, e per ammortamento, intese come quelle per garantire al fabbricato 

una durata di tempo di vita illimitato, stimate nella misura del 4% del reddito lordo; 

- spese per amministrazione, intese come costo per la gestione delle scadenze amministrative 

e per le pratiche burocratiche e legali, e per assicurazione, intese come costo per coprire i 

rischi di danno parziale o totale derivante da cause di forza maggiore e di responsabilità 

civile, stimate nella misura del 2,5% del reddito lordo; 

- spese per sfitto, intese come quota imputata per coprire il rischio di mancata locazione, e 

per inesigibilità, intese come quota per tener conto della possibilità di mancato pagamento 

da parte dell’affittuario, stimate nella misura complessiva del 2,50% del reddito lordo; 

- spese per imposte stimate nella misura complessiva del 7% del reddito lordo. 

Per quanto riguarda la determinazione del saggio di capitalizzazione, si ritiene poter 

dedurre la sua stima, su base comparativa più remota, da rendimenti del mercato finanziario, 

tenendo presente che gli immobili possono essere considerati investimenti a basso rischio, e 

quindi il saggio può essere comparabile con i saggi di interesse dei titoli di stato a medio e lungo 

periodo, trascurando (considerato l’attuale momento) il fattore di depurazione dagli effetti 

inflattivi; quindi il valore stimato è nella misura del 3,1%, calcolato come media dei rendimenti 

dei titoli di stato tra il 2000 ed il 2015; a questo valore il sottoscritto ritiene di operare delle 

correzioni legate al premio legato al rischio dell’investimento, determinato da due componenti 

: il premio del settore in oggetto, cioè quello immobiliare, stimato nella misura del 0,5%, ed il 
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premio afferente allo specifico immobile, cioè l’ammontare del rischio derivante dalle 

caratteristiche dell’immobile, quali la tipologia, la dimensione, l’ubicazione, la fungibilità, 

stimato nella misura del 2,0%. Per cui il valore di r risulta essere pari al valore complessivo di 

0,056. 

00,000.200.4
056,0

00,000.280)16,01(








r

SR
V

plordo  

Il valore dell’immobile così ottenuto per capitalizzazione del reddito è normalmente 

riferito a condizioni normali di manutenzione e di media vetustà; la struttura turistico-

alberghiera però, al netto delle condizioni di mercato del reddito che ha prodotto e che potrà 

produrre, ha condizioni tecnico-manutentive, riscontrabili oltre che dall’età del manufatto, 

anche dalle sue caratteristiche intrinseche, soprattutto in riferimento alle citate e descritte 

rifiniture di pregio ed alla dotazione di particolari impianti, che influiscono positivamente sul 

valore oggettivo del bene ma non sul reddito; è opportuno, quindi operare delle variazioni al 

valore di stima ottenuto mediante la capitalizzazione del reddito, che tengano conto della 

situazione oggettiva del bene, per cui il sottoscritto ritiene di adottare al valore stimato per 

capitalizzazione del reddito un coefficiente correttivo in aggiunta pari al 30% (parametro 1,3). 

Il valore stimato dell’immobile è quindi pari a : 

00,000.460.530,1..  reddcapVV  

 

Stima col metodo analitico a costo di costruzione o valore di riproduzione 

Nel procedimento di stima analitico secondo la teoria del costo, un bene ha valore pari 

a quanto è costato (teoria di adeguamento del prezzo al costo); è opportuno quindi, per istituire 

correttamente la stima a costi relativi di un bene immobiliare, determinare per prima cosa i 

parametri che intervengono nel processo di edificazione del bene, che può essere sintetizzato 

nel seguente iter : - fase di acquisizione dell’area - fase di progettazione dell’immobile - fase di 

edificazione - fase di ultimazione dei lavori e collaudo, e poi quali costi comporti e quali 

modalità possa seguire tutto il processo di edificazione. 

I fattori produttivi che intervengono  nelle varie fasi e che rappresentano la relativa 

remunerazione sono, nel caso in specie, i seguenti : 

 fase di acquisizione dell’area :  

 spese di atto notarile; 

 le imposte di trasferimento del terreno che competono alla Pubblica Amministrazione; 
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 fase di progettazione :  

 spese tecniche di progettazione; 

 versamenti al Comune o nel caso in specie al Consorzio ASI, cui competono gli oneri 

di urbanizzazione primaria, secondaria e di costo di costruzione, a compenso delle opere 

di urbanizzazione dall’ente stesso apprestate; 

 fase di edificazione :  

 spese di manodopera, cui compete il salario; 

 spese per il profitto dell’imprenditore edile aggiudicatario dell’appalto; 

 spese di fornitura dei materiali, includenti i salari e i profitti degli stessi fornitori, i costi 

e le imposte di trasferimento; 

 fase di ultimazione e collaudo :  

 spese tecniche dei professionisti, cui competono le relative parcelle; 

 versamenti agli enti della Pubblica Amministrazione, cui competono le relative tasse ed 

oneri. 

In questo caso specifico, non sono tenuti in considerazione i parametri relativi alle 

attività, agli oneri finanziari, ai profitti ed alle spese generali, che competono ad eventuale 

promotore edilizio dell’opera, oltre agli oneri derivanti dall’operazione di vendita del bene 

finito dal promotore edilizio stesso al proprietario finale del bene, considerata la circostanza 

che il committente o promotore edilizio della realizzazione dell’immobile coincide con il 

proprietario finale del bene. Questa circostanza, che potrebbe essere considerata particolare, 

assume, invece, rilevanza di ordinarietà per queste tipologie particolari di complessi 

immobiliari, in quanto è abbastanza improbabile che tali manufatti tanto articolati ed 

assolutamente organizzati sulle esigenze del fruitore finale del bene, siano oggetto di iniziativa 

imprenditoriale da parte di un promotore finanziario che debba poi, alienare il bene realizzato. 

Tale ordinarietà garantisce che le operazioni di stima per la determinazione della rendita, siano 

fatte con criteri perequativi non condizionati dalla individuale capacità imprenditoriale del 

proprietario dell’immobile. 

La determinazione dei costi relativi ad all’operazione di edificazione identificata nelle 

fasi su elencate, è quindi la seguente : 

 costi determinati da leggi di mercato : l’ammontare degli oneri finanziari – i costi di 

costruzione propriamente detti; 
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 costi determinati dalla legge : il costo di acquisizione dell’area edificatoria (in quanto 

derivante da fase di esproprio) – le imposte e le tasse di trasferimento – gli oneri di 

urbanizzazione primaria e secondaria – le parcelle ai professionisti. 

Il costo di acquisizione di un terreno edificabile è di norma strettamente correlato alla 

sua suscettività edificatoria, non già solamente potenziale, bensì attuale, ove si tratti di un’area 

da utilizzare per un’iniziativa edilizia che debba essere concretamente realizzata, in altri termini 

un’area fabbricabile vale per ciò che si può costruire sulla stessa. In generale l’incidenza del 

costo dell’area sul totale dei costi di costruzione di un manufatto a vocazione terziaria, ma fuori 

dagli ambiti residenziali e fuori dal centro abitato, varia tra il 3% ed il 10%; è un’incidenza 

abbastanza alta, (specialmente per manufatti a destinazione speciale) ma interconnessa con 

l’andamento del mercato immobiliare ed è quindi comprimibile : infatti, nella composizione dei 

costi di produzione in edilizia, i costi di costruzione, gli oneri finanziari e le imposte sono voci 

difficilmente comprimibili (perché dipendono dal livello dei salari e dal livello di rendimento 

finanziari), mentre il costo (e quindi l’incidenza) dell’area, unitamente al profitto 

imprenditoriale dell’appaltatore, rappresentano le voci che possono essere compresse in caso di 

recessione; dunque una riduzione dei prezzi di vendita degli immobili (o comunque del prodotto 

edilizio che si va a costruire sull’area), incide molto più pesantemente sul valore dell’area stessa 

e sull’ammontare del profitto imprenditoriale riducendone l’entità, che sulle altre voci di costo; 

in definitiva le aree edificatorie hanno normalmente una “leva di variabilità” molto sensibile 

all’andamento economico del mercato immobiliare. Per quanto riguarda il caso in specie, su cui 

è stata realizzata la struttura turistico-alberghiera all’interno dell’insediamento del Consorzio 

ASI nel Comune di Lucera, di estensione pari a mq. 7.941,00 (settemilanovecentoquarantuno metri 

quadri), il sottoscritto ritiene di poter stimare in € 360.000,00 (euro trecentosessantamila/00) 

corrispondente alla percentuale del 3,3% circa rispetto al costo di costruzione del complesso 

immobiliare; infatti da ricerche effettuate, anche presso il Consorzio ASI della Provincia di 

Foggia, tale cifra è notevolmente sovradimensionata rispetto alla odierna quotazione di mercato 

dei suoli nell’insediamento di Lucera, in riferimento all’inesistente sviluppo che ha avuto 

l’insediamento, alla mancanza delle urbanizzazioni primarie che non sono state più realizzate 

(assenza di depurazione delle acque, inidonei e parziali sistemi di captazione delle acque 

meteoriche, inesistenti infrastrutture a rete telefonica ed adsl), oltre alle difficoltà anche in 

termini di sicurezza che le aziende insediate e quelle eventualmente da insediare hanno in 

considerazione della stessa scarsa densità di insediamento. 
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Per quanto concerne le imposte, le tasse, gli oneri di urbanizzazione primaria e 

secondaria, i contributi sul costo di costruzione, si può ritenere che si tratta di entità di costo 

fissate, e quindi non suscettibili di variabilità in riferimento all’andamento del mercato. Per 

quanto riguarda il costo degli oneri di urbanizzazione ed il contributo del costo di costruzione, 

dagli accordi intrapresi tra il Comune di Lucera, il Consorzio ASI della Provincia di Foggia e 

le ditte committenti che si insediano nell’agglomerato, fissati dalle Convenzioni stipulate, che 

hanno lo scopo di fissare i rapporti inerenti la destinazione controllata dell’uso produttivo dei 

lotti e l’utilizzo coordinato di infrastrutture e servizi realizzati o da realizzare da parte del 

Consorzio, si evince che le ditte insediantisi nell’agglomerato devono corrispondere al 

Consorzio cosiddetti “oneri convenzionali”, al Consorzio ASI/Agglomerato di Lucera, che è 

l’unico gestore dell’agglomerato, secondo le norme, le modalità ed i costi dallo stesso stabiliti 

con regolare e formale piano e regolamento di gestione, che il sottoscritto ritiene congrui nella 

misura del 1% (con approssimazione per eccesso). 

Nei costi di costruzione, invece vanno inseriti anche il profitto dell’imprenditore edile, 

i salari della manodopera, i costi di trasporto, i profitti ed i salari delle forniture dei materiali 

edili, nonché le imposte di trasferimento di detti materiali. Per quanto riguarda il costo di 

costruzione, il sottoscritto ha proceduto, nella stima del compendio immobiliare, ad effettuare 

la stima del costo totale delle opere attraverso un procedimento analitico, esteso cioè alla 

considerazione separata di tutte le categorie di lavoro componenti. Lo studio si è valso anche di 

una preventiva indagine sul campo, svolta dal sottoscritto presso qualificate imprese del settore, 

per risalire ai meccanismi di formazione dei costi, ed è stata formulata una correlazione analitica 

tra i parametri caratteristici. Alla luce di siffatte considerazioni, il sottoscritto è pervenuto alla 

determinazione di valori di costo medio unitario del manufatto, che possono essere riassunti 

nella seguente tabella. 

Descrizione parziale del manufatto Valore unitario medio 

(€/m2 - €/m) 

Piano seminterrato con destinazione sala conferenze, foyer, centro 

benessere, centro fitness, piscine, e relative pertinenze  

 

1.550,00 

Piano rialzato con destinazione reception, uffici, sala ristorante, 

cucina, bar, piccole sale conferenza, e relative pertinenze 

 

1.550,00 

Piani 1° - 2° - 3° - 4° - 5° con destinazione camere, corridoio, e relative 

pertinenze 

 

1.300,00 

Piano 6° con destinazione volumi tecnici, terrazzi parzialmente coperti 

da pensilina 

 

350,00 
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Spazi esterni destinati a parcheggi, spazi di manovra e verde attrezzato 40,00 

Per quanto riguarda le spese tecniche dei professionisti (progettazione, direzione lavori 

e collaudo, certificazioni varie, permessi di autorizzazioni simiche, VV.F., ISPESL) sono 

previste tariffe professionali, non più vincolanti, suscettibili quindi di sconti ed oscillazioni 

abbastanza consistenti in periodi, per esempio di ampia e prolungata congiuntura economica 

negativa; il sottoscritto ritiene congruo valutare la percentuale complessiva del 4% rispetto al 

costo di costruzione. 

Per quanto riguarda le spese notarili e di trasferimento dell’area edificatoria, il 

sottoscritto ritiene congruo poter valutare un costo stimabile nell’aliquota del 3% del costo di 

acquisizione dell’area. 

Per quanto concerne invece, il profitto imprenditoriale e le spese generali, si ritiene 

congruo attribuire una percentuale del 20% rispetto al costo dell’intrapresa edilizia. 

Normalmente nella metodologia della stima secondo il costo di costruzione, si perviene 

alla stima del manufatto come se fosse stato appena ultimato, si dovrebbe poi procedere ad un 

deprezzamento del valore stimato, in quanto le strutture e le opere edilizie che costituiscono 

l’edificio vetusto si deteriorano in proporzione diretta all’età del fabbricato. Il sottoscritto 

comunque, ritiene di non dover operare tale riduzione del valore stimato sul fabbricato in 

questione, perché il periodo di utilizzo del bene è ridotto rispetto alla vita stessa dello stesso 

complesso immobiliare. Detti, quindi : 

Csuolo = il costo dell’area di edificazione 

Ccostr.imm. = il costo della costruzione del complesso immobiliare 

Coneri = il costo degli oneri convenzionali 

V = il costo complessivo economico tecnico dell’intervento edilizio assimilato al valore economico del 

complesso immobiliare 

Pimpr. = profitto dell’imprenditore e costo spese generali 

Descrizione Consistenza  

(m2) 

Valore unit. di costo 

(€/m2) 

Valore totale di costo 

Piano seminterrato con destinazione sala 

conferenze, foyer, centro benessere, centro 

fitness, piscine, e relative pertinenze 

 

 

1.937,00 

 

 

1.550,00 

 

 

€      3.002.350,00 

Piano rialzato con destinazione reception, uffici, 

sala ristorante, cucina, bar, piccole sale 

conferenza, e relative pertinenze 

 

 

1.685,00 

 

 

1.550,00 

 

 

€      2.611.750,00 
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Piani 1° - 2° - 3° - 4° - 5° con destinazione 

camere, corridoio, e relative pertinenze 

 

4.050,00 

 

1.300,00 

 

€      5.265.000,00 

Piano 6° con destinazione volumi tecnici, 

terrazzi parzialmente coperti da pensilina 

 

810,00 

 

350,00 

 

€         283.500,00 

Spazi esterni destinati a parcheggi, spazi di 

manovra e verde attrezzato 

 

4.067,00 

 

55,00 

 

€         223.685,00 

Ccostr.imm. : costo costruzione immobile   €    11.386.285,00 

si può ricavare : 

   

  00,679.791.1420,101,100,285.386.1104,100,285.386.1103,100,000.360

104,103,1 ...cos





V

PCCCV improneriimmtrsuolo

 

Conclusioni 

Nelle valutazioni di inizio paragrafo sulla scelta dei criteri stima adoperati, il sottoscritto 

esprimeva il concetto che se da un lato la funzionalità della struttura di proprietà SITAL srl, 

oltre alla caratteristica di nuovo fabbricato con impianti all’avanguardia, consigliano un 

approccio stimativo con tipologia “a costo”, nel quale si privilegiano le caratteristiche 

intrinseche del complesso immobiliare, determinando però un valore sovrastimato rispetto al 

reale prezzo di mercato, dall’altro, l’ubicazione della stessa struttura, il collegamento col tessuto 

economico del territorio, l’attrazione economica e turistica dell’area in cui sorge, cioè le 

caratteristiche estrinseche del bene, oltre a valutazioni di carattere economico relative al periodo 

recessivo ormai decennale, consigliano un approccio stimativo con tipologia a “capitalizzazione 

del reddito”, determinando un valore sicuramente sottostimato ma forse più vicino al reale 

valore di mercato. Va da sé quindi che il sottoscritto, contravvenendo a quelli che sono gli 

aspetti canonici della pratica estimativa, in cui appare appropriato effettuare per prima cosa la 

scelta del procedimento di stima in funzione del bene da stimare, e che soprattutto considera 

irrituale adottare una valutazione del valore di mercato ottenuta dalla fusione di due 

metodologie di stima che partono da presupposti differenti, ritiene attribuire all’immobile una 

stima ottenuta come valore intermedio delle valutazioni calcolate coi criteri di stima “per 

capitalizzazione del reddito” e per “costo di costruzione o valore di riproduzione” e 

corrispondente a : 

€ 10.125.839,00 (euro diecimilioni-centoventicinquemila-ottocentotrentanove/00). 

Il sottoscritto perito giunge a tale irrituale conclusione, attesa la peculiarità ed il carattere 

speciale dell’immobile stimato, l’impossibilità di effettuare confronti con altri beni similari, 
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anche non presenti nella zona interessata dal complesso immobiliare, sia per la necessità di 

salvaguardare, nella eventuale vendita al pubblico incanto, il valore economico dell’enorme 

patrimonio immobiliare edilizio ed impiantistico presente nel complesso turistico alberghiero 

di proprietà della SITAL s.r.l., sia per garantire la determinazione di  un valore del bene quanto 

più vicino a quello di mercato, in quanto diretta conseguenza della redditività dell’investimento 

economico prodotto per acquisirlo. 

Alla luce delle suesposte considerazioni, si definisce quindi il seguente lotto e la relativa 

valutazione : 

Lotto unico :   

 Complesso immobiliare costituito da una struttura turistico alberghiera, costituito 

classificato come albergo a 4 stelle, realizzato in fabbricato con sette piani fuori terra, oltre 

ad un piano seminterrato, completamente recintato e dotato di ampi spazi esterni adibiti a 

parcheggio, vialetti di camminamento pedonale con verde attrezzato, sito in zona ASI del 

Comune di Lucera, catastalmente individuato al foglio di mappa 22 del Comune di Lucera 

particella 544 – categoria D/2 – via Pietramontecorvino s.n.c. – piani da S1 a 7 

- superficie totale del lotto : 

- superficie lorda coperta : 

- superficie lorda piano seminterrato con destinazione sala conferenze, foyer, centro benessere, 

centro fitness, piscine, e relative pertinenze : 

- superficie lorda piano rialzato con destinazione reception, uffici, sala ristorante, cucina, bar, 

sala prima colazione, piccole sale conferenza, e relative pertinenze  : 

- superficie lorda scoperta al piano rialzato con destinazione terrazzo praticabile a livello 

- superficie lorda piano primo con destinazione camere, corridoio, e relative pertinenze : 

- superficie lorda piano secondo con destinazione camere, corridoio, e relative pertinenze : 

- superficie lorda piano terzo con destinazione camere, corridoio, e relative pertinenze : 

- superficie lorda piano quarto con destinazione camere, corridoio, e relative pertinenze : 

- superficie lorda piano quinto con destinazione camere, corridoio, e relative pertinenze : 

- superficie lorda piano sesto con destinazione volumi tecnici, terrazzi parzialmente coperti da 

pensilina : 

- spazi esterni destinati a parcheggi, spazi di manovra e verde attrezzato : 

 

 

 

 

 

 

 

mq.       7.941,00 

mq.       1.937,00 

 

mq.      1.937,00 

 

mq.       1.685,00 

mq.           252,00 

mq.           810,00 

mq.           810,00 

mq.           810,00 

mq.           810,00 

mq.           810,00 

 

mq.           810,00 

mq.       4.067,00 

 

Quesito 8 - ELEMENTI UTILI PER AVVISO DI VENDITA AL PUBBLICO INCANTO 

In virtù delle considerazioni esplicitate nei paragrafi precedenti, il sottoscritto può 

concludere che il bene oggetto della procedura fallimentare, legittimato dal punto di vista 

edilizio dai titoli abilitativi, esplicitati al paragrafo corrispondente al quesito 4, è conforme dal 
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punto di vista urbanistico ed edilizio alle normative vigenti e quindi regolarmente vendibile 

nello stato di fatto in cui si trova. 

 

 

Quesito 9 – VALORE DI EVENTUALE CANONE DI LOCAZIONE 

Il settore ricettivo vive, a dir il vero come un qualsiasi altro settore di attività produttiva 

o terziaria, un momento particolarmente difficile, se non recessivo; il trend economico è quello 

di ricercare investimenti appetibili che abbiano performans annuali, vicine o superiori al 10% 

del capitale investito : il che chiaramente scoraggia qualsiasi forma di investimento nel settore 

alberghiero, dove simili redditività sono lontane proprio come ordine di grandezza. In sede di 

valutazione del bene, il sottoscritto ha valutato che possa essere stimata una redditività annua 

della stessa struttura di poco superiore al 5% rispetto al valore stimato dell’immobile col metodo 

della capitalizzazione del reddito, e tale valore ha fondatezza nell’esame dei dati reali relativi 

all’ultimo decennio, contrassegnati da un buon rendimento delle strutture ricettive negli anni 

2007-2008 ed il successivo crollo, che ne ha determinato un cospicuo abbattimento, solo 

timidamente attenuato nell’ultimo anno (2015); in verità la timida ripresa prodottasi, è andata 

a tutto vantaggio di quelle strutture ricettive a forte vocazione turistica, e quindi ha solo sfiorato 

l’andamento economico di una struttura ricettiva come quella del “Palace Hotel”, con una 

vocazione ricettiva più legata agli spostamenti a supporto delle attività produttive; tali dati sono 

ancor più allarmanti se si considerano situazioni, come quella in specie, di hotel cosiddetti “di 

periferia”, anche quelli ben serviti e raggiungibili, cioè lontani dai circuiti manageriali delle 

grandi città, con conseguenza del crollo dei prezzi dei servizi prestati che hanno raggiunto valori 

assolutamente ridicoli, pur di sopravvivere. 

Alla luce di siffatte considerazioni, il sottoscritto quindi, ritiene di dover non confermare 

in sede di valutazione del valore del canone di locazione, la redditività annua, ricavata 

dall’analisi storica dell’ultimo decennio, valida sicuramente per la definizione del valore del 

bene (un investimento in termini di acquisto presuppone prospettive e quindi storicizzazioni più 

ampie), ma di ricercare un valore di redditività più vicina a quella del trend economico in atto, 

per pervenire a valori stimati quanto più possibile vicini alla realtà.  

Queste valutazioni assumono maggiore fondatezza perché avvalorate da considerazioni 

in merito alle caratteristiche della struttura ricettiva : se infatti nei primi anni 2000 si riteneva 

che la grandezza della struttura fosse un vantaggio nella gestione della stessa e che la condizione 
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economica migliore fosse quella degli alberghi di oltre 100 camere, perché consentiva un 

utilizzo del personale da manuale e vantaggi sugli acquisti collettivi, oggi tra outsourcing ed 

assunzioni del personale più flessibili, una ridotta dimensione dell’albergo è diventata una 

variabile positiva, un attrattore per i gestori delle strutture ricettive.  

Si ritiene congruo, quindi attribuire una valutazione reddituale annua, che in questo 

momento storico non può eccedere il 2% del valore dell’immobile stimato mediante il metodo 

della capitalizzazione del reddito. Per cui il canone di locazione annuo al netto delle spese 

relative al proprietario che si ritiene incidano per una percentuale del 16% può essere calcolato 

pari a : 

00,728.9184,002,000,000.460.5 V  

stimato nel : 

 

BENI MOBILI ACQUISITI AL FALLIMENTO 

I beni mobili acquisiti al fallimento, così come da verbali delle operazioni di inventario 

effettuate nei giorni :  

- 08.01.2014 alla presenza del cancelliere dott. Luigi Di Pumpo, dei curatori fallimentari dott. 

Antonio Scarano e avv. Tommaso Rinaldi, assistiti dal consulente tecnico della procedura 

geom. Michele Valentino, della sig. Gianna Mengazzo in qualità di legale rappresentante 

della “Palace Lucera Hotel s.r.l.”, conduttrice della struttura alberghiera, assistita dall’avv. 

Saverio D’Angiò, del dott. Leonardo Vincenzo Antonio Delle Fave in qualità di legale 

rappresentante della “SITAL s.r.l.”, assistito dall’avv. Daniela De Leo e dal dott. Corrado 

Di Michele; 

- 21.01.2014 alla presenza del cancelliere dott. Luigi Di Pumpo, dei curatori fallimentari dott. 

Antonio Scarano e avv. Tommaso Rinaldi, assistiti dal consulente tecnico della procedura 

geom. Michele Valentino, della sig. Gianna Mengazzo in qualità di legale rappresentante 

della “Palace Lucera Hotel s.r.l.”, conduttrice della struttura alberghiera, del dott. Leonardo 

Vincenzo Antonio Delle Fave in qualità di legale rappresentante della “SITAL s.r.l.”; 

- 23.01.2014 alla presenza del cancelliere dott. Luigi Di Pumpo, del curatore fallimentare 

avv. Tommaso Rinaldi, del dott. Leonardo Vincenzo Antonio Delle Fave in qualità di legale 

rappresentante della “SITAL s.r.l.”; 
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- 28.01.2014 alla presenza del cancelliere dott. Luigi Di Pumpo, del curatore fallimentare 

dott. Antonio Scarano, della sig. Gianna Mengazzo in qualità di legale rappresentante della 

“Palace Lucera Hotel s.r.l.”, conduttrice della struttura alberghiera, del dott. Leonardo 

Vincenzo Antonio Delle Fave in qualità di legale rappresentante della “SITAL s.r.l.”; 

- 03.02.2014 alla presenza del cancelliere dott. Luigi Di Pumpo, del curatore fallimentare 

avv. Tommaso Rinaldi, della sig. Gianna Mengazzo in qualità di legale rappresentante della 

“Palace Lucera Hotel s.r.l.”, conduttrice della struttura alberghiera, del dott. Leonardo 

Vincenzo Antonio Delle Fave in qualità di legale rappresentante della “SITAL s.r.l.”; 

-  06.02.2014 alla presenza del cancelliere dott. Luigi Di Pumpo, del curatore fallimentare 

avv. Tommaso Rinaldi, del dott. Leonardo Vincenzo Antonio Delle Fave in qualità di legale 

rappresentante della “SITAL s.r.l.”; 

- 12.02.2014 alla presenza del cancelliere dott. Luigi Di Pumpo, del curatore fallimentare 

dott. Antonio Scarano, della sig. Gianna Mengazzo in qualità di legale rappresentante della 

“Palace Lucera Hotel s.r.l.”, conduttrice della struttura alberghiera, del dott. Leonardo 

Vincenzo Antonio Delle Fave in qualità di legale rappresentante della “SITAL s.r.l.”; 

- 15.02.2014 alla presenza del cancelliere dott. Luigi Di Pumpo, del curatore fallimentare 

dott. Antonio Scarano; 

- 19.02.2014 alla presenza del cancelliere dott. Luigi Di Pumpo, del curatore fallimentare 

avv. Tommaso Rinaldi, del dott. Leonardo Vincenzo Antonio Delle Fave in qualità di legale 

rappresentante della “SITAL s.r.l.”; 

- 25.02.2014 alla presenza del cancelliere dott. Luigi Di Pumpo, del curatore fallimentare 

dott. Antonio Scarano, della sig. Gianna Mengazzo in qualità di legale rappresentante della 

“Palace Lucera Hotel s.r.l.”, conduttrice della struttura alberghiera, del dott. Leonardo 

Vincenzo Antonio Delle Fave in qualità di legale rappresentante della “SITAL s.r.l.”; 

- 26.02.2014 alla presenza del cancelliere dott. Luigi Di Pumpo, del curatore fallimentare 

avv. Tommaso Rinaldi, del dott. Leonardo Vincenzo Antonio Delle Fave in qualità di legale 

rappresentante della “SITAL s.r.l.”; 

- 10.03.2014 alla presenza del cancelliere dott. Luigi Di Pumpo, del curatore fallimentare 

avv. Tommaso Rinaldi; 

- 18.03.2014 alla presenza del cancelliere dott. Luigi Di Pumpo, del curatore fallimentare 

avv. Tommaso Rinaldi, della sig. Gianna Mengazzo in qualità di legale rappresentante della 
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“Palace Lucera Hotel s.r.l.”, conduttrice della struttura alberghiera, del dott. Leonardo 

Vincenzo Antonio Delle Fave in qualità di legale rappresentante della “SITAL s.r.l.”; 

- 03.07.2014 alla presenza del cancelliere dott. Luigi Di Pumpo, dei curatori fallimentari dott. 

Antonio Scarano e avv. Tommaso Rinaldi; 

consistono nella dotazione mobiliare presente nella struttura turistico alberghiera, costituita 

essenzialmente dagli arredamenti mobili e fissi, suppellettili ed attrezzature per poter svolgere 

le attività ricettive (albergo, piscina, zona fitness, zona benessere, ecc.) e di ristorazione. 

 Il sottoscritto, coadiuvato dal collaboratore geom. Guido Taurino, nei sopralluoghi 

effettuati, ha potuto effettuare una sommaria ricognizione dei beni in questione, acquisendo 

così tutti i dati e le caratteristiche necessarie per poter effettuare le necessarie indagini di 

mercato, che ha successivamente esperito, telefonicamente o recandosi di persona pressso 

aziende produttrici degli stessi beni. 

Lo scopo della stima richiesta al sottoscritto è da identificarsi nella determinazione del 

più probabile valore venale di mercato degli arredi, suppellettili ed attrezzature collegate 

all’attività ricettiva della struttura, che la ditta deteneva al momento del fallimento. 

La merce è costituita soprattutto da : 

 arredi presenti nelle camere dell’albergo, nel centro benessere e fitness, nella struttura delle 

piscine, nella hall e reception, oltre che nelle sale conferenze, nella sala ristorante e prima 

colazione, nella cucina; 

 suppellettili e complementi d’arredo presenti nelle camere dell’albergo, nel centro 

benessere e fitness, nella hall e reception, oltre che nelle sale conferenze, nella sala 

ristorante e prima colazione; 

 apparecchiature ed attrezzature presenti nel centro benessere e fitness, nella hall e reception, 

oltre che nelle sale conferenze, nei bar e nella cucina; 

La merce è stata catalogata dettagliatamente in schede tecniche, che costituiscono 

allegato alla presente relazione (allegato 6), in riferimento ad aspetti logistici ed organizzativi 

riferiti alla collocazione e lo stoccaggio, sia in riferimento alle operazioni di inventariato che 

sono state condotte dai curatori Fallimentari e dal cancelliere. 

 

Quesito 1 - CONSISTENZA 

Le schede che costituiscono gli allegati vengono di seguito elencate : 

 Scheda A – Dotazione mobiliare reception e sala prima colazione al piano terra 
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 Scheda B – Dotazione mobiliare office al piano terra 

 Scheda C – Dotazione mobiliare cucina al piano terra 

 Scheda D – Dotazione mobiliare sala ristorante al piano terra 

 Scheda E – Dotazione mobiliare sala convegni al piano terra 

 Scheda F – Dotazione mobiliare uffici e magazzini al piano terra 

 Scheda G – Dotazione mobiliare camere al primo piano 

 Scheda H – Dotazione mobiliare camere al secondo piano 

 Scheda I – Dotazione mobiliare camere al terzo piano 

 Scheda L – Dotazione mobiliare camere al quarto piano 

 Scheda M – Dotazione mobiliare camere al quinto piano 

 Scheda N – Dotazione mobiliare piscina e centro benessere e fitness al piano interrato 

 

Quesito 2 – IL VALORE 

Il criterio di stima che è stato utilizzato è quello del reperimento sul mercato dei prezzi 

dei materiali inventariati, laddove le ditte fornitrici sono ancora presenti sul mercato, e per 

materiali ed attrezzature similari quando le ditte non producono più quella tipologia di arredo o 

materiale; un consistente deprezzamento è stato operato per quelle apparecchiature, per le quali 

non è possibile garantire il funzionamento. 

Poiché la stima richiesta e del tipo “a blocchi o lotti”, dall’analisi estimativa di ciascun 

prodotto, il sottoscritto ha ricavato un prezzo di tutta la merce, valutabile nell’ipotesi di vendita 

per blocchi o lotti, differenziati per settori merceologici; in realtà la maggior parte degli 

arredamenti è utilizzabile esclusivamente in quella struttura alberghiera, per cui il sottoscritto 

ritiene che l’eventuale vendita possa avvenire esclusivamente come lotto unico ed associato al 

lotto immobiliare della struttura turistico alberghiera stessa. 

Nella valutazione analitica dei prezzi, inoltre, il sottoscritto, ha operato un abbattimento 

stimabile nella percentuale del 30%, in quanto tutti gli arredi, i complementi di arredo, le 

suppellettili, le attrezzature e le apparecchiature hanno un certo grado di vetustà, seppur 

utilizzati in un breve periodo. 

In virtù delle considerazioni su esposte ed alla luce della tipologia estimativa utilizzata 

il sottoscritto ritiene di poter stimare gli arredi, i complementi di arredo, le suppellettili, le 

attrezzature e le apparecchiature, riportati analiticamente nelle schede, complessivamente con 

la valutazione di seguito riportata : 
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Beni Materiali Stima Totale 

Scheda A – Dotazione mobiliare reception e sala prima colazione al piano terra €   21.147,00 

Scheda B – Dotazione mobiliare office al piano terra €     2.605,00 

Scheda C – Dotazione mobiliare cucina al piano terra €   15.285,00 

Scheda D – Dotazione mobiliare sala ristorante al piano terra €   13.680,00 

Scheda E – Dotazione mobiliare sala convegni al piano terra €     9.150,00 

Scheda F – Dotazione mobiliare uffici e magazzini al piano terra €   22.962,00 

Scheda G – Dotazione mobiliare camere al primo piano €   78.600,00 

Scheda H – Dotazione mobiliare camere al secondo piano €   78.600,00 

Scheda I – Dotazione mobiliare camere al terzo piano €   78.600,00 

Scheda L – Dotazione mobiliare camere al quarto piano €   82.400,00 

Scheda M – Dotazione mobiliare camere al quinto piano €   78.600,00 

Scheda N – Dotazione mobiliare piscina e centro benessere e fitness al piano interrato €   22.620,00 

 

Quesito 3 – I LOTTI 

Come già riferito nel paragrafo precedente, il sottoscritto ritiene che la vendita possa 

avvenire esclusivamente come lotto unico ed associato al lotto immobiliare della struttura 

turistico alberghiera stessa, in quanto la maggior parte degli arredamenti è utilizzabile 

esclusivamente in quella specifica struttura; potrebbero essere stralciate attrezzature, 

complementi di arredo e suppellettili, utilizzabili in modo indipendente, anche se il sottoscritto 

ritiene che tale operazione sarebbe sicuramente antieconomica. 

 

Quesito 4 – ELEMENTI UTILI PER LA VENDITA 

 Non ci sono altri elementi utili ai fini della vendita dei beni mobili annessi alla procedura 

fallimentare in corso. 

 

 

Il perito ritiene, con la presente relazione, che si compone di 34 (trentaquattro) pagine dattiloscritte e degli 

allegati di seguito elencati, di aver assolto l'incarico ricevuto e resta a disposizione del Giudice e dei Curatori 

Fallimentari per qualsiasi chiarimento. 

 

Allegati : 

1. Documentazione fotografica 
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2. Stralcio estratto di mappa sezione Catasto Terreni – Planimetrie del Catasto Fabbricati – Ufficio del Territorio 

della Provincia di Foggia 

3. Visure storiche Catasto Fabbricati e Catasto Terreni– Ufficio del Territorio della Provincia di Foggia 

4. Documentazione relativa ai titoli abilitativi e conformità edilizia ed urbanistica 

5. Ispezioni ipotecarie presso Servizio di Pubblicità Immobiliare – Territorio – Ufficio Provinciale di Foggia 

6. Schede valutazione di valutazione beni mobili 

 

La presente relazione viene consegnata ai Curatori e depositata in cancelleria 

 

Foggia, 13.02.2016                                                           

     Il Perito 

     (dott. ing. Arturo Placido) 

 


