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Il sottoscritto dr. Vincenzo Pilla, Dottore Commercialista, Revisore Contabile, con 
studio in Firenze, in via Crispi, 6, veniva nominato C.T.U. nella causa predetta, 
con relativa ordinanza cui, seguiva l’affidamento effettivo dell’incarico all’udienza del 
14/12/2015. (all.1) 

In questa sede lo scrivente si sentiva porre dal G.I. i seguenti 

QUESITI 

“(….) i relativi accertamenti ed acquisita la necessaria documentazione, il CTU  

1) accerti il valore delle quote facenti capo a Fossi Enrico nella  

a) SILCA srl 
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b) SAME Immobiliare srl ed 

c) Azienda Agricola Fossi srl;  

2) accerti le più opportune modalità di vendita anche in relazione a diritti di 
prelazione presenti nello Statuto.” 

Attività svolte dal CTU 

In data 15 gennaio 2016, alle ore 15:00,  presso lo studio del CTU sono iniziate  le 

operazioni peritali.  

Erano presenti, oltre al CTU,  il rag. Andrea Fossi, ctp della Silva s.r.l. e Same 

Immobiliare s.r.l.,  società le cui partecipazioni sono oggetto di valutazione e il dott. 

Pietro Coronella per Tamara Mazzuoli.. 

Le altre parti non hanno nominato consulenti di parte. 

Veniva operato un esame collegiale del quesito posto nell’ordinanza di nomina del 

14 dicembre  2015, rappresentato da quanto sopra esposto. 

Il CTU osservava che la risposta al quesito consisteva nella determinazione del 

valore delle quote delle tre società oggetto di pignoramento in cui è rilevante la 

componente immobiliare del patrimonio ovvero: 

a) Valutazione quote SILCA srl; 

b) Valutazione quote SAME Immobiliare srl; 

c) Valutazione quote Azienda Agricola Fossi srl  

A tal fine, appariva necessaria la nomina di un coadiutore che fosse esperto 

nelle valutazioni sia di fabbricati che di terreni agricoli e perciò il CTU chiedeva 

ai consulenti di parte di fornire il consenso alla istanza per la nomina da sottoporre 

al G.E.  

Altro quesito prevede, inoltre, la determinazione delle migliori modalità di vendita 

delle quote in rapporto ai vincoli statutari. 
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Il consulente di parte concordava con il CTU  sia nella .individuazione dell’oggetto 

dei quesiti che nella opportunità di procedere alla nomina di un ausiliario per le 

stime immobiliari. Al fine di stimare il valore delle quote il CTU chiedeva, inoltre, al 

consulente di parte la seguente documentazione: 

1) Bilanci degli ultimi tre/cinque anni delle Società; 

2) Situazioni contabili di partenza per la formazione dei bilanci; 

3) Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre/cinque anni delle Società; 

4) Statuti in vigore delle Società, 

5) Visure storiche CCIAA societarie. 

Ad eccezione della Azienda Agricola Fossi s.r.l. di cui il rag. Fossi non ha 

disponibilità 

Il CTU procedeva quindi alla formulazione di istanza per la nomina di un ausiliario 

che veniva, a titolo di suggerimento, individuato nella persona dell’architetto 

Maurizio Conti che aveva compiuto l’indagine sui beni immobili in sede di causa di 

separazione, RG 598/02, con valutazione datata 2004. 

Il G.E. accoglieva la proposta e nominava quale ausiliario per la valutazione dei beni 

immobili l’arch. Maurizio Conti. 

Considerati i tempi necessari allo svolgimento della valutazione il CTU chiedeva 

inoltre la proroga del termine per il deposito della relazione di CTU che veniva 

accordato al 30 settembre 2016 mentre il termine per la trasmissione della bozza ai 

CTP veniva dilazionato al 31 luglio 2016 e al 10 settembre il termine per la 

trasmissione delle osservazioni di questi.. 
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PREMESSA 

La vicenda trae origine dall’esecuzione promossa nei confronti di Enrico Fossi da 

parte di  Tamara Mazzuoli cui è intervenuto il dott. Massimo Cavallina 

Nel procedimento si è costituito Andrea Fossi in qualità di socio delle società il cui 

Enrico Fossi detiene quote soggette ad esecuzione. 

Approccio metodologico 

Lo scrivente CTU ha acquisito la documentazione contabile e i bilanci delle società 

oggetto di valutazione. 

Lo scrivente si è avvalso dell’arch Maurizio Conti quale ausiliario per la stima della 

componente immobiliare. 

Circa le metodologie per la stima delle aziende si è fatto ricorso alle migliori 

pratiche. 

Di seguito vengono riassunte le varie metodologie proposte dalla dottrina. 

VALUTAZIONE DELLE AZIENDE 

 

Valutazione delle partecipazioni  

La valutazione delle partecipazioni detenute da Fossi Enrico richiede la valutazione 

delle aziende gestite dalle società partecipate. 

Tale procedimento si presenta particolarmente complesso e di incerta 

determinazione. Lo scrivente perito, considerati i fini della presente relazione, e 

soprattutto la limitata disponibilità di elementi utili alla stima, ha proceduto ad una 

valutazione relativamente sommaria delle aziende in argomento, fondando il proprio 

convincimento sulla base delle informazioni e documentazioni reperite, quali bilanci 

degli ultimi anni, visure camerali. 



 

Dr. Vincenzo Pilla dottore commercialista – revisore contabile - Firenze Pagina 6 
 

In generale, la dottrina enuncia una serie di metodologie per la valutazione delle 

aziende tra le quali quelle principali sono quelle enunciate di seguito. 

Metodi e criteri di valutazione di azienda in generale 

Circa i metodi più utilizzati per la valutazione di azienda la dottrina propone i 

seguenti: 

a) il metodo patrimoniale semplice o complesso 

b) il metodo reddituale 

c) il metodo misto patrimoniale-reddituale 

d) il metodo finanziario 

e) il metodo dei multipli 

Nello specifico, per ciascuna metodologia, può essere indicato quanto segue: 

a) Metodo patrimoniale semplice o complesso 

I metodi patrimoniali costituiscono, raramente ed in particolari circostanze, forme 

compiute di valutazione, e consistono nella valutazione dei singoli elementi 

patrimoniali al valore effettivo di mercato, per quanto concerne immobilizzazioni e 

rimanenze, e nella individuazione del valore di presumibile realizzo per i valori 

numerari. 

Mentre i metodi patrimoniali semplici prevedono la sola valorizzazione dei beni 

materiali, oltre ai crediti e alla liquidità, i metodi patrimoniali complessi 

comprendono la valorizzazione espressa di beni immateriali con procedimenti 

appropriati allo scopo. 

Le formule sono le seguenti 

Metodo semplice     W = K 

Metodo complesso  W = K+I 

Ove 

 W    = valore economico attribuibile al patrimonio netto dell’azienda 

K       = valore del patrimonio netto rettificato 

I       = valore economico della componente immateriale 
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La valutazione patrimoniale corrisponde ai prezzi che dovrebbero essere sostenuti 

per acquisire i vari elementi che compongono il capitale dell’impresa.  

La componente immateriale è formata dai prezzi o costi di formazione interna che 

dovrebbero essere sopportati per dotare l’azienda dei fattori necessari al suo 

funzionamento quali i marchi, i risultati delle sue ricerche o altro. 

b) Metodo reddituale 

E’ un metodo che presuppone che il valore dell’azienda dipenda dai redditi che, in 

base alle attese, essa sarà in grado di produrre. Tale identificazione è certamente 

di generale accettazione in quanto “non vi è dubbio che l’azienda vale soprattutto in 

funzione della capacità di produrre utili” (Guatri; La valutazione delle aziende  p. 

105) 

Ovviamente, d’altra parte, il risultato di questa valutazione, che si fonda sulla stima 

del reddito medio-normale atteso e del tasso di rendimento normale (tasso di 

remunerazione), dipende dal grado di attendibilità di questi ultimi due dati. 

La formula generale è la seguente: 

W = R/i -      “valore attuale della rendita perpetua” 

R = reddito normale medio atteso 

i  = tasso di capitalizzazione della rendita 

c) Metodo misto patrimoniale-reddituale 

Consiste nella fusione del metodo reddituale con quello patrimoniale e si fonda 

sulla stima autonoma dell’avviamento. E’ probabilmente. il metodo di maggior 

diffusione nella prassi italiana, anche in considerazione del fatto che consente di 

dosare tutte le varie componenti e quindi di ottenere un risultato equilibrato tra la 

componente patrimoniale ed i valori aziendali e la componente reddituale ed il trend 

dei redditi attesi. 

Le formule più usate sono le seguenti: 

W = (K+R/i)/2      “metodo del valore medio”  

che definisce il valore dl capitale economico W come media aritmetica del capitale 

netto rettificato K e del valore della capitalizzazione del reddito atteso. 
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W = K + a¬ni’ (R-iK)     “ metodo della capitalizzazione limitata del sovra-reddito” 

Al capitale viene sommato l’avviamento calcolato come capacità di generare un 

reddito superiore a quello normale, dipendente dal rischio specifico d’impresa o 

settore d’appartenenza, o dalle condizioni di rischio generali, capitalizzato sulla 

base di un tasso di interesse i’ rappresentativo del saggio di interesse senza rischio 

e di un orizzonte temporale n. 

I tassi sono espressi in termini reali, al netto dell’inflazione, in omogeneità con  i 

flussi reddituali che esprimono grandezze reali. 

Pertanto il sovra-reddito è dato dalla differenza tra il reddito medio atteso e il 

rendimento medio normale del capitale investito, individuato da “ iK”. 

Il valore attuale è calcolato tramite la formula di attualizzazione della rata, data 

appunto da a¬ni’ 

W = K + n(R-ik)            “metodo della formula semplificata“ 

La formula semplificata del metodo del sovra-reddito prende in considerazione un 

valore di sovra-reddito espresso per n anni senza riferimento al valore attuale  

dello stesso. 

W = K + (R – iK)/i’ “metodo della capitalizzazione illimitata del sovra-reddito” 

La formula definisce il valore del capitale economico dell’azienda come somma del 

capitale economico rettificato e dell’avviamento calcolato come attualizzazione di 

una rendita perpetua costituita dal profitto puro, o sovra-reddito. 

Come nel metodo della attualizzazione limitata, al capitale viene sommato 

l’avviamento calcolato come capacità di generare un reddito superiore a quello 

normale, dipendente dal rischio specifico d’impresa o settore d’appartenenza, o 

dalle condizioni di rischio generali, capitalizzato sulla base di un tasso di interesse 

i’ rappresentativo del saggio di interesse senza rischio. 

I tassi sono espressi in termini reali, al netto dell’inflazione, in omogeneità con  i 

flussi reddituali che esprimono grandezze reali. Parimenti omogenei sono i tassi di 

rendimento e i redditi attesi che sono espressi al lordo di imposta. 
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Pertanto il sovra-reddito è dato dalla differenza tra il reddito medio atteso e il 

rendimento medio normale del capitale investito, individuato da “ iK”. 

d) Metodo finanziario 

I metodi finanziari si basano sul concetto che il valore di un’azienda sia pari al 

valore attualizzato di tutti i flussi di cassa che essa genererà in futuro. 

Si prevede che si determini il valore dei flussi di cassa prodotti dalla gestione lungo 

il periodo di previsione coperta dai piani aziendali. Nella versione più ricorrente 

della Unlevered Discount Cash-Flow Analysis si tiene conto solamente dei flussi 

prodotti dalla gestione operativa. Tali flussi vengono poi scontati a un tasso 

espressivo del costo medio del capitale proprio e del capitale di debito, al netto 

dell’effetto fiscale legato alla deducibilità degli oneri finanziari. A tale dato vengono 

addizionati il valore terminale, ossia il valore dei flussi di cassa prodotti oltre il 

periodo di previsione esplicita e il valore delle attività non strategiche e dedotta la 

posizione finanziaria netta, ovvero il valore dell’indebitamento netto alla data di 

riferimento della valutazione. 

La formula utilizzata è la seguente: 

W = Σ   FCt  +              VT + SA -PFN       

  (1 + CMPC)^t 

e) il metodo dei multipli 

Tale metodo ha origine dalla pratica e consente una valutazione empirica 

dell’azienda sulla base di moltiplicatori del mercato. 

E’ un metodo diretto di valutazione del valore economico delle aziende che ipotizza 

l’uguaglianza tra il rapporto tra capitale economico e un value driver prescelto 

dell’azienda oggetto di stima e tale rapporto riferibile ad aziende similari. 

Il valore dell’azienda, pertanto,  viene dedotto da un multiplo, specifico per ciascun 

settore e tipologia aziendale, di valori di mercato come il fatturato annuo, il numero 

dei clienti, o di dati contabili quali l’utile normalizzato o il margine operativo lordo. 
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Quesito I 

Stabilire il valore delle quote facenti capo a Fossi Enrico nella società SILCA 
s.r.l. 

Metodi applicati nella presente valutazione 
Il caso in esame, riferito alla valutazione delle quote delle società SILCA s.r.l.,  che 

esercita la sola attività di gestione immobiliare, consente di operare con il metodo 

patrimoniale, secondo il quale un’adeguata rivalutazione delle componenti 

patrimoniali è, da sola, sufficiente ad esprimere il valore del capitale economico, 

infatti il valore complessivo è strettamente connesso al valore intrinseco delle 

singole attività possedute. 

Si tratta, perciò di effettuare una revisione degli elementi attivi e passivi in relazione 

alla loro effettiva consistenza e alla riespressione in termini di valori correnti degli 

elementi attivi non monetari, facendo emergere le eventuali plusvalenze e/o 

minusvalenze rispetto ai valori di bilancio. 

Il valore del patrimonio netto contabile viene rettificato in funzione delle differenze 

emerse dalle verifiche e si ottiene così il valore del patrimonio netto rettificato. 

Le plusvalenze rilevate con l’applicazione del metodo citato, nella valutazione delle 

quote sociali, vengono, in genere, ridotte per tener conto dei carichi fiscali latenti, 

carichi potenziali, come potenziali sono le plusvalenze. 

Tale riduzione è prevista in considerazione che, in caso di realizzazione dei valori 

positivi, insorgerebbe l’obbligo di sopportare oneri fiscali. 
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Il calcolo, in genere, prevede aliquote ridotte rispetto alle aliquote correnti, dato che, 

nella grande maggioranza dei casi, il carico fiscale può ottenere varie riduzioni, 

come, ad esempio, da leggi di rivalutazione agevolata. 

Inoltre, occorre considerare che il capitale economico  di un’attività imprenditoriale 

rappresenta il valore teorico di scambio della totalità delle quote mentre il valore di 

una quota percentuale può risentire della sua natura giuridica di quota di minoranza 

o di maggioranza. 

Tale circostanza comporta in alcuni casi l’applicazione di correttivi. 

STIMA QUOTE SILCA S.R.L. 

Di seguito si riepiloga la stima del capitale economico della società sulla base della 

situazione di bilancio al 31 dicembre 2015. (all. 3) 

ATTIVO VALORI CONTABILI VALORI RETTIFICATI 
Immobilizzazioni materiali     
Terreni                         110.746,00    
Fabbricati strumentali                         239.958,00                                1.268.500,00  
Fabbricati civili                      6.268.075,00                                7.505.005,00  
Macchinario     
Mobili e macchine ufficio                              6.374,00                                         6.374,00  
      
Immobilizzazioni 
finanziarie     
Cauzioni                              1.424,00                                         1.424,00  
      
Attivo circolante     
Crediti                            35.136,00                                      35.136,00  
Disponibilità Liquide                                  413,00                                            413,00  
TOTALE ATTIVO                      6.662.126,00                                8.816.852,00  

    
PASSIVO     
Patrimonio netto                      5.540.021,00                                7.694.747,00  
      
TFR                            39.179,00                                      39.179,00  
Debiti                      1.082.926,00                                1.082.926,00  
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TOTALE PASSIVO                      1.122.105,00                                1.122.105,00  
      
TOTALE A PAREGGIO                      6.662.126,00                                8.816.852,00  
 

La stima è stata fatta rettificando i valori contabili delle immobilizzazioni, 

rappresentate da valori immobiliari, per adeguarli ai valori correnti, sulla base della 

stima degli stessi all’attualità, effettuata con l’ausilio dell’architetto Maurizio Conti,  la 

cui relazione è allegata al n. 8. 

Gli altri valori delle immobilizzazioni, rappresentate da macchinari e mobili di ufficio, 

sono stati assunti al valore contabile, ritenuto significativamente rappresentativo. 

I valori numerari dei crediti e debiti sono stati confermati al valore contabile, dopo 

adeguata valutazione dei documenti disponibili. 

Dalla tabella sopra esposta si rileva un valore complessivo delle quote sociali 

pari ad € 7.694.747 

Il maggior valore di € 2.154.726 rispetto al patrimonio netto contabile di € 5.540.021 

è da attribuirsi alle plusvalenze latenti sui fabbricati come sopra determinate. 

Del capitale sociale di € 114.400,00 il sig. Fossi Enrico detiene una quota di 

nominali € 28.600,00, pari al 25%. 

In considerazione della natura dell’attività di gestione immobiliare della società, e 

pertanto del diretto rapporto con i beni costituenti l’attivo che potrebbe perciò essere 

anche oggetto di assegnazione, si ritiene di non attribuire riduzioni dovute al 

possesso di quota di minoranza. 

In considerazione del ricorrere di norme agevolative, in materia di rivalutazioni 

immobiliari, e specificatamente, con riferimento alla ultima legge finanziaria per il 

2016, L.208/2015 art. 15 c. 887-888, si ritiene di limitare la riduzione per fiscalità 

latente al 16% circa della plusvalenza imputata. 
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La legge citata consentiva infatti la rivalutazione dei beni d’impresa tramite il 

versamento di una imposta sostitutiva delle imposte dirette nella misura del 16% per 

i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili. 

Di fatto, la società, che pure era ricorsa alle precedenti rivalutazioni fino alla legge 

del 2009, non ha effettuato queste ultime rivalutazioni ma occorre tener conto della 

complessità della situazione che consente di misurare il carico fiscale solo al 

momento della eventuale liquidazione del bene che può essere effettuata con 

modalità giuridiche varie. L’imposta sostitutiva sulla plusvalenza sì può misurare, 

nelle modalità indicate, in € 344.356,16 rettificando in € 7.349.990,84 (che si 

arrotondano ad € 7.350.000,00) il valore complessivo delle quote sociali, il cui 25%, 

di competenza del sig. Enrico Fossi, assume un valore di € 1.837.500,00. 

ATTIVO VALORI CONTABILI VALORI RETTIFICATI DIFFERENZE imposta 16%  
Immobilizzazioni 
materiali         

 

Terreni 
                   

110.746,00        
 

Fabbricati strumentali 
              

239.958,00  
                  

1.268.500,00      
 

Fabbricati civili 
                

6.268.075,00  
                  

7.505.005,00      
 

Macchinario          

Mobili e macchine ufficio 
                        

6.374,00  
                          

6.374,00      
 

Immobilizzazioni 
finanziarie         

 

Cauzioni 
                        

1.424,00  
                          

1.424,00      
 

Attivo circolante          

Crediti 
                      

35.136,00  
                        

35.136,00      
 

Disponibilità Liquide 
                            

413,00  
                              

413,00      
 

TOTALE ATTIVO 
                

6.662.126,00  
                  

8.816.852,00  
   

2.154.726,00         
 

PASSIVO       344.756,16  Imposta 

Patrimonio netto 
            

5.540.021,00  
                  

7.694.747,00  
   

2.154.726,00  
   

7.349.990,84  
Valore 
netto 
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imposta 

TFR 
                      

39.179,00  
                        

39.179,00      
 

Debiti 
                

1.082.926,00  
                  

1.082.926,00      
 

TOTALE PASSIVO 
                

1.122.105,00  
                  

1.122.105,00      
 

TOTALE A PAREGGIO 
                

6.662.126,00  
                  

8.816.852,00      
 

 

Quesito II 

Stabilire il valore delle quote facenti capo a Fossi Enrico nella società SAME 
IMMOBILIARE s.r.l. 

Trattandosi, anche in questo caso, di società immobiliare viene utilizzato, per la 

stima, il metodo patrimoniale, con le modalità e per i motivi espressi a proposito 

della risposta al quesito precedente. 

La valutazione si fonda sui dati contabili dedotti dal bilancio approvato al 31 

dicembre 2015, (all. 4) come opportunamente controllati, e sulle valutazioni 

immobiliari riguardanti fabbricati e terreni agricoli stimati con l’ausilio dell’arch. Conti. 

ATTIVO VALORI CONTABILI VALORI RETTIFICATI DIFFERENZE 
Immobilizzazioni materiali       

Fabbricati 
                      

876.483,00  
                    

1.619.683,78  
       

743.200,78  
        
Attivo circolante       

Rimanenze terreni agricoli 
                        

65.011,00  
   

385.081,25  
       

320.070,25  

Crediti 
                        

12.862,00  
                          

12.862,00                          -   

Disponibilità Liquide 
                          

6.676,00  
                             

6.676,00                          -   

TOTALE ATTIVO 
                      

961.032,00  
                    

2.024.303,03  
   

1.063.271,03  
      

PASSIVO       
Patrimonio netto                                              
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946.082,00  2.009.353,03  1.063.271,03  
TFR       

Debiti 
                        

14.950,00  
                          

14.950,00    

TOTALE PASSIVO 
                        

14.950,00  
                          

14.950,00    
        

TOTALE A PAREGGIO 
                      

961.032,00  
        

2.024.303,03    
 

Il capitale netto rettificato della società viene stimato pertanto in € 2.009.353,03 al 

31 dicembre 2015. 

Per i motivi sopra già esposti si ritiene di computare, come componente negativo 

nella valutazione, un onere fiscale potenziale pari alle aliquote previste dalla norma 

di rivalutazione di cui  alla Legge 208/2015, appl icate alla plusvalenze imputate. 

ATTIVO 
VALORI 
CONTABILI 

VALORI 
RETTIFICATI DIFFERENZE 

fiscalità 
latente aliquota 

Immobilizzazioni 
materiali           

Fabbricati 
        

876.483,00  
   

1.619.683,78  
      

743.200,78  
  

118.912,12  16% 
            
            
Attivo circolante           
Rimanenze 
terreni agricoli 

          
65.011,00  

       
385.081,25  

      
320.070,25  

         
38.408,43  12% 

Crediti 
          

12.862,00  
         

12.862,00                          -       
Disponibilità 
Liquide 

            
6.676,00  

            
6.676,00                          -       

TOTALE ATTIVO 
        

961.032,00  
   

2.024.303,03  
   

1.063.271,03      
          

PASSIVO           

Patrimonio netto 
        

946.082,00  
   

2.009.353,03  
   

1.063.271,03  
   

1.852.032,48    
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TFR           

Debiti 
          

14.950,00  
         

14.950,00        
TOTALE 
PASSIVO 

          
14.950,00  

         
14.950,00        

            
TOTALE A 
PAREGGIO 

        
961.032,00  

   
2.024.303,03        

 

Calcolando una fiscalità latente pari ad €  157.320,55 il patrimonio netto 

rettificato si riduce ad € 1.852.032,48 che si arrotondano ad € 1.850.000. 

In considerazione che il 50% delle quote della società, pari ad € 50.000,000 

nominali su un capitale sociale di € 100.000,00, appartengono a Fossi Enrico, la 

quota di questi può essere stimata in un valore pari ad € 925.000,00 

Quesito III 

Stabilire il valore delle quote facenti capo a Fossi Enrico nella Azienda Agricola 
Fossi s.r.l. 

 

L’azienda agricola Fossi s.r.l. è stata costituita nella forma unipersonale ed 

appartiene interamente ad Enrico Fossi. 

La società sarebbe stata costituita per l’attività di gestione agricola e agrituristica 

da effettuarsi con l’utilizzo di beni immobili e terreni agricoli di proprietà di terzi, 

considerato che la stessa azienda non ne ha possesso. 

Dall’analisi dei bilanci si rileva che, nel periodo 2011-2014, la società ha sempre 

realizzato perdite d’esercizio derivanti da limitati ricavi a fronte, principalmente, di 

oneri finanziari connessi all’indebitamento a breve termine. (all.5) 
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L’indebitamento crescente appare, nel periodo, in connessione con crediti iscritti 

in bilancio incrementati in misura analoga. 

Nel 2015 non sono stati imputati oneri finanziari, nonostante la presenza di 

debito, perché, come si rileva dalla nota integrativa, la Carige non avrebbe 

trasmesso la documentazione contabile avendo passato la posizione a 

sofferenza. 

Date tali circostanze, rilevabili dalla tabella che segue, mancando qualsiasi 

valore di avviamento, si ritiene di attribuire alla società nel suo complesso un 

valore nullo, anche in considerazione degli oneri finanziari non contabilizzati e 

della incerta solvibilità dei crediti. 

SITUAZIONE 
PATRIMONIALE           
ATTIVITA' 2015 2014 2013 2012 2011 
Immobilizzazioni 
immateriali           
Crediti         177.052             187.152             165.381           145.983           129.101  
Liquidità              1.382                  1.994                  2.544               3.400               3.791  
Totale attività         178.434             189.146             167.925           149.383           132.892  
PASSIVITA'           
Debiti         164.729             180.191             159.084           140.403           123.950  
PATRIMONIO NETTO            13.705                  8.955                  8.811               8.980               8.942  
            
A pareggio         178.434             189.146             167.895           149.383           132.892  
CONTO ECONOMICO           
            
Valore produzione            15.166               13.801               12.368             10.774               9.503  
Costi produzione -         10.417  -                  736  -                  803  -               963  -            1.091  
            
Oneri finanziari   -            20.723  -            18.570  -         16.178  -         14.268  
Risultato prima 
imposte              4.749  -              7.658  -              7.005  -            6.367  -            5.856  
            
Oneri tributari   -                  198  -                  164  -                  96  -                  41  
Risultato netto              4.749  -              7.856  -              7.169  -            6.463  -            5.897  
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Da quanto sopra esposto si ritiene di attribuire un valore nullo alla quota 

del 100% della società di proprietà di Enrico Fossi. 

 

 

 

 

Quesito IV 

accertare le più opportune modalità di vendita anche in relazione a diritti di 
prelazione presenti nello Statuto. 

Sia lo statuto della SILCA s.r.l., all’art. 6, (all. 6) che quello della SAME 

IMMOBILIARE s.r.l., all’art. 7, (all.7) prevedono il diritto di prelazione dei soci in 

caso di trasferimento per atto tra vivi delle quote. 

Tale diritto, da esercitarsi entro 30 giorni dalla comunicazione, è escluso nel 

caso di alienazioni a favore dei parenti in linea retta o del coniuge. 

Le modalità di vendita, trattandosi di esecuzione forzata, a parere di chi scrive, 

seguiranno le prescrizioni dell’art. 2471 c.c. e del’art. 534 del codice di procedura 

civile, salvi possibili accordi con i soci residui o la valutazione di ipotesi di 

assegnazione ai creditori procedenti. 

  Memorie e consulenze tecniche di parte 

Il CTU ha trasmesso ai consulenti di parte la propria bozza di relazione assegnando 

un termine per la trasmissione di osservazioni in merito. 
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Nel termine assegnato i consulenti di parte nominati, dott. Pietro Coronella e Andrea 

Fossi, quale parte costituita, hanno confermato la loro condivisione delle valutazione 

dello scrivente CTU. (all. 9, 10) 

 

Conclusioni 

Anche alla luce delle osservazioni dei ctp in ordine ai quesiti posti, e alla loro 

condivisione delle stime dello scrivente CTU, le conclusioni possono quindi 

rappresentarsi sinteticamente come segue: 

 

Quesito I 

Stabilire il valore delle quote facenti capo a Fossi Enrico nella società SILCA 
s.r.l. 

il valore complessivo delle quote sociali, il cui 25%, di competenza del sig. Enrico 

Fossi, assume un valore di € 1.837.500,00. 

Quesito II 

Stabilire il valore delle quote facenti capo a Fossi Enrico nella società SAME 
IMMOBILIARE s.r.l. 

In considerazione che il 50% delle quote della società, pari ad € 50.000,000 

nominali su un capitale sociale di € 100.000,00, appartengono a Fossi Enrico, la 

quota di questi può essere stimata in un valore pari ad € 925.000,00 

Quesito III 

Stabilire il valore delle quote facenti capo a Fossi Enrico nella Azienda Agricola 
Fossi s.r.l. 
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Da quanto sopra esposto, nella presente relazione, si ritiene di attribuire un 

valore nullo alla quota del 100% della società di proprietà di Enrico Fossi. 

Quesito IV 

accertare le più opportune modalità di vendita anche in relazione a diritti di 
prelazione presenti nello Statuto. 

Sia lo statuto della SILCA s.r.l., all’art. 6, (all. 6) che quello della SAME 

IMMOBILIARE s.r.l., all’art. 7, (all.7) prevedono il diritto di prelazione dei soci in 

caso di trasferimento per atto tra vivi delle quote. 

Tale diritto, da esercitarsi entro 30 giorni dalla comunicazione, è escluso nel 

caso di alienazioni a favore dei parenti in linea retta o del coniuge. 

Le modalità di vendita, trattandosi di esecuzione forzata, a parere di chi scrive, 

seguiranno le prescrizioni dell’art. 2471 c.c. e del’art. 534 del codice di procedura 

civile, salvi possibili accordi con i soci residui o la valutazione di ipotesi di 

assegnazione ai creditori procedenti. 

/*/*/* 

Con quanto esposto lo scrivente ritiene di avere adempiuto l’incarico ricevuto 

dichiarando di aver operato al solo scopo di far conoscere al Giudice la verità.  

Grato per la fiducia accordata. 

Firenze,    15   settembre 2016 

In fede 
Il consulente tecnico d’ufficio 

Dr. Vincenzo Pilla 

 
Allegati:   

1. Copia provvedimento di nomina e verbale conferimento incarico; 
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2. Copia verbali operazioni di consulenza tecnica; 

3. Bilanci SILCA s.r.l.; 

4. Bilanci SAME IMMOBILIARE s.r.l.; 

5. Bilanci Azienda Agricola Fossi s.r.l. 

6. Statuto SILCA s.r.l.; 

7. Statuto SAME IMMOBILIARE s.r.l.; 

8. Relazione arch. Maurizio Conti; 

9. Osservazioni Andrea Fossi; 

10. Osservazioni dott. Pietro Coronella. 


