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1. PREMESSA 

 Il sottoscritto Ing. Gaetano PALUCCIO, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Crotone col n°297, ha ricevuto l’incarico dall’Avv. Teresa GRIMALDI e dal Dott. Maurizio 

MACRI’, Curatori per il Fallimento Podella Paste Alimentari S.r.l. R.G. n°05/2015 del Tribunale 

Civile di Crotone Sezione Fallimentare, di redigere una stima del compendio immobiliare e 

mobiliare del Fallimento. 

 Con lo scopo di redigere la presente il sottoscritto Tecnico della Procedura, ha effettuato gli 

opportuni sopralluoghi per conoscere tutti i beni della Società e redigere documentazione 

fotografica accurata. 

 In data 16/04/2015 e 17/04/2015 è stato effettuato l’inventario rispettivamente presso i locali 

della sede legale e della sede operativa, in presenza del Cancelliere Dott.ssa Monica FEDELE, dei 

Curatori e dell’Amministratore Unico e legale rappresentante della fallita, il sig. Aldo PODELLA. 

(Allegato n°1: Verbale d’Inventario)  

 In seguito il sottoscritto ha provveduto ad effettuare la trascrizione della sentenza dichiarativa 

del fallimento presso la CC.RR.II. in data 04/05/2015, R.G. n. 2203, R.P. n. 1862. 

 Inoltre, per le autovetture facenti parte della massa fallimentare è stata effettuata l’ispezione al 

Pubblico Registro Automobilistico. (Allegato n°2: Trascrizione Sentenza di Fallimento e Ispezione 

al PRA).  

2. DESCRIZIONE SINTETICA DELL’AZIENDA CON INDICAZIONE DEI BENI 

DELLA MASSA FALLIMENTARE E DEL CICLO PRODUTTIVO  

 La Società fallita ha Sede Legale nel Comune di Rocca di Neto (KR), Località Setteporte, e 

Sede Operativa (mai attivata) a Crotone in via F. Corridoni, Località Passovecchio. 

 Nella Sede Legale i beni da stimare appartenenti alla fallita sono: 

- N° 2 Capannoni Industriali con piazzale antistante ed annesse vasche di depurazione acque per 

una superficie lorda complessiva di mq. 8.250; 

- Appartamento sito al primo piano di un fabbricato interno all’insediamento industriale di cui 

sopra, con una superficie commerciale lorda di circa 173,60 mq; 

- Autovettura BMW 530 XD, targata DL880KH; 

- Autovettura Audi A8 3.0 TDT, targata DD892CD. 
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(Foto Raffigurante Sede Legale di Rocca di Neto) 

 Nella sede Operativa di Crotone il patrimonio consiste nell’Impianto Agroalimentare che 

produce pasta secca partendo dal grano duro, costituito da beni immobili e mobili, con una 

superficie coperta pari a 8.057,47 mq ed una superficie aziendale complessiva di 20.877.25 mq. 

 L’impianto, unico nel settore fino al 2010, è caratterizzato da due cicli distinti comunque fra 

loro interagenti: Molino e Pastificio. 

�

(Foto Raffigurante Sede Operativa di Crotone) 

Il Nucleo Molitorio è il comparto che accoglie le macchine che realizzano la macinazione del 

grano duro e portano alla produzione della semola; presenta una superficie complessiva di 1.838.43 

mq, è costituito da: 

- Silos di Stoccaggio Grano; 

- Torre Molitoria con annessi corpo scala e servizi; 

- Silos metallici per le semole ed i sottoprodotti. 

Il ciclo di molitura inizia nei Silos Grano dove viene pulito e stoccato il grano per poi passare 

alla molitura. 
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L’impianto Molitorio, realizzato per una capacità giornaliera di 3.000 quintali di grano duro, 

rappresenta il ciclo di lavorazione che parte dal grano duro e arriva alle semole per la produzione 

della pasta ed ai cruscami, sottoprodotti per la zootecnica. 

(Foto Raffigurante l’Impianto Molitorio) 

Il Nucleo Pastificazione è il comparto dove le semole prodotte nel molino vengono ricevute per 

passare al processo di pastificazione vero e proprio, la stagionatura della pasta realizzata, il 

confezionamento, l’imballaggio, lo stoccaggio e la spedizione del prodotto finito.  

Il Comparto presenta una superficie pari a 5.888.98 mq ed è caratterizzato dalle seguenti 

strutture: 

- Manufatto Ricevimento e Stoccaggio Semole; 

- Manufatto Produzione Pasta, costituito da tre linee di produzione: pasta corta, lunga e nidi. 

- Manufatto Confezionamento; 

- Magazzino Prodotti Finiti; 

- Magazzino Spedizioni. 

Il ciclo di produzione verrà di seguito meglio descritto con l’indicazione degli impianti e delle 

macchine presenti per la stima delle linee di produzione. 

L’opificio comprende inoltre anche una palazzina destinata ad uffici e servizi di 340.90 mq e 

degli impianti tecnologici a servizio di tutto il complesso aziendale, quali: 

- una cabina elettrica, di superficie pari a 67.20 mq; 

- una centrale idrica interrata, di 97.20 mq; 

- una riserva idrica interrata, per una superficie di 256.72 mq. 

Per una migliore comprensione si rimanda alla Documentazione Fotografica allegata digitalmente. 
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Planimetria d’Insieme Nucleo Operativo 
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3. VALORI DI STIMA  

Per una più semplice consultazione, nel presente paragrafo viene riportato il risultato delle 

singole stime contenute nel presente documento, con indicazione della stima di tutta la massa 

Fallimentare e dei singoli Lotti di vendita individuati di concerto con i Curatori. 

Il dettaglio dei singoli Lotti viene di seguito esposto. 

MASSA  FALLIMENTARE  PREZZO  A  BASE  D’ASTA €. 25.763.244,16 (Oltre Oneri 

imposti per Legge), composta da: 

- Lotto 1: Beni Immobili della Sede Legale di Rocca di Neto (KR) €. 1.868.428,00  Oltre 

Oneri imposti per Legge; 

- Lotto 2: Beni Mobili della Sede Legale di Rocca di Neto (KR  €. 1.100,00  Oltre IVA; 

- Lotto 3: Autovettura BMW 530 XD, targata DL880KH €. 3.500,00  Comprensivo di IVA al 

22%;

- Lotto 4: Autovettura Audi A8 3.0 TDT, targata DD892CD €. 7.200,00  Comprensivo di IVA 

al 22%;

- Lotto 5: Opificio sito a Crotone in via F. Corridoni, Località Passovecchio €. 23.880.616,16   

Oltre Oneri imposti Per Legge;

- Lotto 6: N°2 Carrelli Elevatori marca LINDE AG €. 2.400,00  Comprensivo di IVA al 22%. 

LOTTO 1, composto da: 

Destinazione Valore Complessivo Prezzo a Base d’Asta 

BENI  IMMOBILI 

- Capannone A €  920.000,00 €  735.000,00  
Oltre Oneri imposti Per Legge

- Capannone B €  840.000,00 €  671.000,00 
Oltre Oneri imposti Per Legge

- Vasche di Depurazione € 59.500,00 € 46.600,00 
Oltre Oneri imposti Per Legge

- Piazzale € 420.000,00 € 335.000,00 
Oltre Oneri imposti Per Legge

- Appartamento €  104.160,00 €  80.828,00 
Oltre Oneri imposti Per Legge

TOTALE  BENI  IMMOBILI €  2.343.660,00 
€  1.868.428,00 

Oltre Oneri imposti Per Legge
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LOTTO 2 composto da: 

- N° 2 Computer Lenovo, completi di monitor, tastiera e mouse:    200,00 €/cadauno; 

- N°2 Computer IBM, completi di monitor, tastiera e mouse:    200,00 €/cadauno; 

- N°2 Stampante Samsung modello ML 3051:                       50,00€/cadauno;  

- N°1 Stampante Samsung modello E250D:          € 50,00; 

- N°1 Fotocopiatrice Rico H, Modello Aficio 1500 MP:                            € 150,00. 

         TOTALE             €. 1.100,00 Oltre IVA 

LOTTO 3 : Autovettura BMW 530 xd targata DL880KH, di colore nero, Km. 333.465, prezzo a 

base d’asta €. 3.500,00 Comprensivo di IVA al 22%. 

LOTTO 4 : Autovettura AUDI A8 3.0 TDT targata DD892CD, di colore nero, Km. 241.993, 

prezzo a base d’asta €. 7.200,00 Comprensivo di IVA al 22%. 

LOTTO 5 , composto da :  

BENI  IMMOBILI    

DESCRIZIONE PREZZO A BASE D’ASTA 

1 - PALAZZINA   UFFICI €. 1.028.500,00
Oltre Oneri imposti Per Legge

2 - PIAZZALE  E  LOCALI  TECNICI   ESTERNI €. 1.149.320,00 
Oltre Oneri imposti Per Legge

3 - NUCLEO MOLITORIO €. 7.221.696,36 
Oltre Oneri imposti Per Legge

4 - NUCLEO PASTIFICAZIONE €. 5.076.500,00 
Oltre Oneri imposti Per Legge

TOTALE  BENI  IMMOBILI   LOTTO 5  €. 14.476.016,36 
Oltre Oneri imposti Per Legge

BENI  MOBILI 

DESCRIZIONE PREZZO A BASE D’ASTA 

NUCLEO  MOLITORIO €. 2.607.962,89 Oltre IVA

NUCLEO  PASTIFICAZIONE €. 6.796.636,91 Oltre IVA

TOTALE  BENI  MOBILI   LOTTO 5 €. 9.404.599,80 Oltre IVA

VALUTAZIONE  COMPLESSIVA   LOTTO 5 Prezzo a Base d’Asta 

TOTALE  BENI  IMMOBILI   LOTTO 5    €. 14.476.016,36 
Oltre Oneri imposti Per Legge

TOTALE  BENI  MOBILI  LOTTO 5    €. 9.404.599,80 
Oltre IVA

TOTALE VALUTAZIONE  LOTTO 5 €. 23.880.616,16 
Oltre Oneri Per Legge 
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LOTTO 6 : N°2 Carrelli Elevatori marca LINDE AG €. 2.400,00  Comprensivo di IVA al 22%. 

4. STIMA  

4.1. CONSIDERAZIONI GENERALI  

In merito ai cespiti immobiliari di proprietà della fallita, era stata depositata una CTU per le 

procedure esecutive immobiliari n. 65/2011 R.E. (riunite alle procedure esecutive immobiliari 

n.114/2013 R.E., n. 74/2013 R.E. e n. 35/2014 R.E.).  

Tali procedure esecutive sono state dichiarate improcedibili dal G.E. in quanto il creditore 

fondiario Unicredit SpA, all’udienza del 02/02/2016 ha manifestato la volontà di non proseguire 

azione in quella sede, lasciando che la liquidazione dei cespiti avvenga in sede fallimentare. 

 Pertanto, la presente perizia stima il compendio immobiliare e mobiliare della fallita, tenendo 

comunque conto, per quanto riguarda i Beni Immobili, delle considerazioni della precedente stima 

dell’Aprile 2014 della Procedura Esecutiva di cui sopra, soprattutto per le informazioni rimaste 

inalterate dalla redazione della perizia dell’esecuzione immobiliare ad oggi, quali copie di licenze 

edilizie o atti in sanatoria.  

4.2. LOTTO 1: BENI IMMOBILI SEDE LEGALE ROCCA DI NETO (KR) 

Descrizione Sommaria:

Il LOTTO 1 è costituito come detto dai beni della Sede Legale, ubicata nel Comune di Rocca di 

Neto (KR) in Località Setteporte.  

(Rappresentazione dall’alto del Lotto 1) 

I Beni Immobili costituenti tale lotto sono i seguenti: 

- N° 2 Capannoni Industriali con piazzale antistante ed annesse vasche di depurazione acque per 

una superficie lorda complessiva di mq. 8.250; 
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- Appartamento sito al primo piano di un fabbricato interno all’insediamento industriale di cui 

sopra, con una superficie commerciale lorda di circa 173,60 mq. 

I beni di cui sopra sono ubicati all'interno di un insediamento industriale, fuori dal centro abitato 

di Rocca di Neto, distante circa 100 mt dall'ingresso dalla strada statale 106, dalla quale l'impianto è 

visibile.  

Complessivamente si presenta in un stato di conservazione e manutenzione sufficiente. 

I capannoni sono ad un solo piano fuori terra, sono stati costruiti interamente in opera in 

cemento armato, entrambi sono adibiti a deposito, sono divisi da un vasto piazzale. 

All’interno, i singoli capannoni si presentano completamente vuoti, senza divisioni, tranne che 

per una divisione in pannelli presente nel capannone più grande.  

I corpi di fabbrica sono stati costruiti presumibilmente a ridosso dei primi anni del 1980, e non 

sono stati ristrutturati di recente. L’altezza interna varia da circa mt 5,00 a circa mt 7,50, nelle parti 

più alte, non vengono identificati con il numero civico. 

Il Capannone identificato in sede di inventario come  “Capannone A” è ad un solo piano fuori 

terra, costruito interamente in opera, in cemento armato, adibito a deposito, della superficie di mq 

2.300 circa.  

(Foto Raffigurante il Capannone A) 

Il  “Capannone B” è un fabbricato ad un solo piano fuori terra, costruito interamente in opera, 

in cemento armato, adibito a deposito, della superficie di mq 2.100 circa.  
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(Foto Raffigurante il Capannone B) 

Il piazzale carrabile recintato su tre lati presenta una superficie di circa 3.500 mq.  

Il sistema di depurazione delle acque dell'interno impianto industriale è composto da un 

sistema di vasche esterne collegate tra loro, della superficie di mq 350 circa.  

    
(Foto Raffigurante il Sstema di Depurazione) 

All’interno del complesso industriale di cui sopra, come detto, è presente un Appartamento di 

proprietà della fallita, adibito a civile abitazione, viene utilizzato dal custode dell’intero 

insediamento industriale.  

(Foto Raffigurante Appartamento del Custode) 
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Composto da un ingresso, posto al di sotto del terrazzo coperto, che immette nel disimpegno 

centrale, dal quale è possibile accedere alle stanze, ovvero due camere da letto, soggiorno, 

ripostiglio, cucina / zona pranzo, ed un bagno. 

L’unita immobiliare ha un'altezza interna di circa 3,00 mt., sviluppa una superficie lorda 

commerciale complessiva di circa mq 173,60; è collocata al piano primo di un edificio a due piani 

fuori terra; gli altri immobili presenti al piano terra ed al primo piano del fabbricato non sono di 

proprietà della Fallita. (Allegato n°3 Planimetrie Lotto 1).  

Identificazione Catastale

Il lotto è censito nel N.C.E.U. Comune di Rocca di Neto (KR) Foglio 22 particella 210 sub. 2, 

categoria D/1, piano T/1, rendita: euro 42.848,00, intestazione a Podella Paste Alimentari Srl, 

indirizzo Contrada Setteporte snc. 

Nota: Questa Identificazione Catastale comprende tutti i beni intestati a Podella Paste Alimentari 

nella sede di Rocca di Neto, due capannoni con piazzali antistanti, il sistema di depurazione e 

l’appartamento del custode. 

Pertanto, l’eventuale divisione del Lotto in Sub-Lotti, comporterebbe al momento della vendita il 

frazionamento catastale con l'attribuzione di nuovi subalterni per l'identificazione dei capannoni con 

i piazzali di pertinenza, dell'impianto di depurazione e dell’appartamento. Tale frazionamento, 

indipendentemente dalla divisibilità del Lotto, è comunque consigliabile per una carretta 

registrazione catastale dei beni. (Allegato n°4: Visure e Planimetrie Catastali Lotto 1) 

Attuali Proprietari   

I beni costituenti il Lotto 1 sono intestati alla società fallita Podella Paste Alimentari Srl. 

proprietaria dal 19/08/2005 ad oggi in forza di atto di compravendita a firma di Notaio Giulio 

CAPOCASALE in data 19/08/2005 ai nn. Rep. n°69895/21673, registrato all’ U.RR.II. di Crotone 

in data 02/09/2005 ai nn. 2259, trascritto alla C.RR.II. di Catanzaro in data 02/09/2005 ai nn. RG 

1826 - RP 1275. (Allegato n°5: Trascrizione Atto di compravendita RP 1275 RG 1826). 

Vincoli Giuridici  (aggiornati al 27/04/2015): 

Iscrizioni: 

Iscrizione volontaria (Attiva) iscritta alla C.RR.II. di Crotone in data 12/06/2006 ai nn. RG 3480 - 

RP 745, derivante da concessione a garanzia di mutuo a favore di UNICREDIT BANCA 

D’IMPRESPA, con sede a Verona contro Podella Paste Alimentari S.r.l., a firma del Notaio Giulio 

CAPOCASALE in data 08/06/2006 ai nn. 73077/22717  
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Importo Ipoteca: euro 5.000.000; Importo Capitale: euro 2.500.000.  

Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Decreto Ingiuntivo a favore di MILANO 

ASSICURAZIONI SPA, contro PODELLA PASTE ALIMENTARI S.r.l., a firma del Tribunale di 

Milano in data 10/05/2012 rep. 17031, iscritto a C.RR.II. di Crotone in data 26/06/2012 ai nn. RG 

3372 - RP 302 

Importo ipoteca: euro 631.000; Importo Capitale: euro 540.330,94.   

(Allegato n°6: Ispezione Ipotecaria Lotto 1).

Pignoramenti:

Pignoramento derivante da Verbale di Pignoramento immobili a favore di UNICREDIT SPA sede 

Roma contro PODELLA PASTE ALIMENTARI SRL a firma del Tribunale di Crotone in data 

17/06/2013 Rep. n°267 trascritto presso la C.RR.II. di Crotone in data 01/08/2013 ai nn. R.G. 4331 

- R.P. 3275. 

Pignoramento derivante da Verbale di Pignoramento immobili a favore di CROTONSCAVI 

Costruzioni Generali Spa contro PODELLA PASTE ALIMENTARI SRL a firma di Tribunale di 

Crotone in data 21/08/2013 ai nn. Rep. n°544 trascritto a C.RR.II. di Crotone in data 23/08/2013 ai 

nn. R.G. 4769 -R.P. 3638 – (Allegato n°7: Pignoramenti Lotto 1)

Vincoli Artistici, Storici e di altra natura: 

Non Esistenti

Pratica Edilizia  (Per tutte le pratiche edilizie e urbanistiche si riportano i dati della CTU 

dell’Esecuzione Immobiliare, poiché non ci sono state variazioni e pertanto non è stato necessario 

fare nuovamente le richieste presso gli uffici comunali.) 

Sono state rinvenute n°2 concessioni edilizie in sanatoria, relative alla costruzione dell'intero 

impianto industriale. Nessuna pratica è stata trovata relativamente all'agibilità dei beni oggetto di 

pignoramento. 

P.E. n°80/1986 per lavori di costruzione di un capannone (zona lavorazione), locali tecnici, uffici 

amministrativi, alloggio custode, adibiti ad attività industriale intestata a "Conservificio Setteporte 

Srl" di FABIANO Nicodemo. Concessione Edilizia in Sanatoria (art. 13 L28/2/85 n°47) presentata 

in data 30/04/1986, protocollo n°1529/86 e rilasciata in data 08/10/1991. 

P.E. n°81/1986 per lavori di costruzione di n°3 fabbricati adibiti ad attività industriale intestata a 

"Conservificio Setteporte Srl" di FABIANO Nicodemo. Concessione Edilizia in Sanatoria (art. 13 

L28/2/85 n°47) presentata in data 30/04/1986, protocollo n°1530/86 e rilasciata in data 08/10/1991. 
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Destinazione Urbanistica 

Nel piano regolatore vigente: in forza di delibera approvata dal Presidente della Regione Calabria, 

con decreto n°259 del 11/05/1998 l'immobile è identificato nella zona D1 – destinato ad attività 

produttive, industriali di completamento.

Conformità urbanistica - edilizia e catastale

Non sono state riscontrate difformità per quanto riguarda i Capannoni industriali con antistante 

piazzale e vasche di depurazione, come riportato nella CTU per l’esecuzione Immobiliare. 

Per quanto riguarda l’Appartamento risultano le seguenti difformità: 

Difformità Urbanistico Edilizia: E’stata rilevata un'incongruenza rispetto alla distribuzione interna 

dei locali, nonché un parziale ampliamento di una camera da letto, verso l'interno del terrazzo  

coperto. 

Regolarizzabili mediante: S.C.I.A. in sanatoria ai sensi della Legge 30 luglio 2010, n. 122. 

Oneri totali: Istruzione pratica SCIA in sanatoria, oneri amministrativi, e spese tecniche: € 1.000,00 

Difformità catastale: La Planimetria Catastale non riporta le modifiche effettuate alla distribuzione 

interna. 

Regolarizzabili mediante: Accatastamento con Docfa, per variazione diversa distribuzione interna e 

modifica della sagoma dell’unità immobiliare. 

Oneri totali: Spese per istruttoria pratica Docfa, per diritti di segreteria, oneri amministrativi e 

Spese Tecniche.: € 500,00 

Per il Lotto Intero: 

E’ necessario un accatastamento dei beni costituenti il Lotto, al momento identificati come 

unica unità immobiliare con il solo sub. 2, indipendentemente dall’eventualità di vendita separata: 

Spese Tecniche previste: € 5.000,00.

Giudizio di Divisibilità

Il sottoscritto Tecnico della Procedura esprime parere di NON DIVISIBILITA’. 

Nella CTU  per l’esecuzione Immobiliare viene dato un giudizio favorevole per la divisibilità 

dei beni, in quanto è possibile frazionare i singoli beni costituenti il Lotto, al momento identificati 

come unica unità immobiliare con il solo sub. 2 e, nell’eventualità di vendita separata, procedere al 

frazionamento catastale,  nei seguenti corpi: 

Corpo A: “capannone A”- adibito a deposito, della superficie di mq 2.300 circa, con piazzale 

circostante; 
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Corpo B: “capannone B” - adibito a deposito, della superficie di mq 2.100 circa, con piazzale 

circostante; 

Corpo C: sistema di depurazione delle acque dell'interno impianto industriale, composto da un 

sistema di vasche esterne collegate tra loro, della superficie di mq 350 circa; 

Corpo D: Appartamento sito al primo piano di un fabbricato interno ad un insediamento industriale, 

con una superficie commerciale lorda di circa 173,60 mq.

E’ opportuno però precisare che, per quanto tecnicamente realizzabile, il frazionamento 

del Lotto 1 è, secondo il parere dello scrivente, di fatto poco attuabile. 

Considerando il fatto che il Lotto è già inserito in un altro impianto industriale, in un contesto 

piccolo come Rocca di Neto o comunque come tutta la Provincia di Crotone, in cui le aziende sono 

poche e lo sviluppo industriale già limitato si è particolarmente ridotto in seguito all’attuale crisi 

economica che ha investito l’Europa e l’Italia, il lotto per intero potrebbe interessare l’impianto 

industriale in cui è inserito, per un eventuale ampliamento, ma è difficile che possano avere mercato 

i singoli corpi, come i capannoni ed in modo particolare il sistema di depurazione delle acque, di 

proprietà della fallita ma ad utilizzo dell'impianto industriale, e l’appartamento, adibito ad 

abitazione del custode dell’impianto industriale e pertanto fuori dal mercato immobiliare standard. 

Valutazione 

Il Criterio di stima tende ad individuare il valore ordinario o normale del bene, il più probabile 

valore di mercato, supposto in condizioni ordinarie, quindi la quantità di denaro già pagata o che il 

mercato suggerisce di pagare in cambio dello stesso. 

In un secondo tempo, dopo tale stima, si eseguono le relative aggiunte o detrazioni che si 

ritengono necessarie per adeguare il valore normale alle reali condizioni in cui viene a trovarsi il 

bene al momento della stima, tenendo conto delle caratteristiche estrinseche della zona (posizione, 

sviluppo commerciale, servizi della zona), le caratteristiche ambientali (accessibilità, orientamento, 

luminosità, salubrità della zona), le caratteristiche tipologiche, lo stato di conservazione, la vetustà 

fisica, l'eventuale necessità di adeguamento normativo degli impianti. 

Il metodo con cui verrà effettuata la stima è quello comparativo, che valuta il bene per confronto 

con compravendite di altri beni simili appartenenti allo stesso mercato, con caratteristiche analoghe, 

come per esempio l’ubicazione, la destinazione d’uso, la superficie ed il piano.  
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Quando non è possibile fare confronti con compravendite analoghe, a causa del fermo del 

mercato o di un bene con caratteristiche particolari, si stima considerando il costo di costruzione 

dell’immobile. 

Si è tenuto conto inoltre, della Banca Dati delle Quotazioni Immobiliari dell'Osservatorio del 

Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, esaminando il primo semestre dell’anno 2015. 

Si è stabilito il più probabile valore venale per ogni mq di superficie lorda commerciale, 

nello specifico: 

- per i capannoni: euro/mq 400,00; 

- per le vasche di depurazione: euro/mq 170,00; 

- per il piazzale: euro/mq 120,00; 

- per l’appartamento: euro/mq 600,00. 

 Si riportano di seguito le tabelle esplicative con l’indicazione dei singoli corpi costituenti il 

lotto, le superfici lorde equivalenti, il valore unitario ed il valore di stima: 

Destinazione 
Superficie 

Equivalente 
Valore Unitario Valore Complessivo 

Capannone A 2.300 mq €. 400,00 €  920.000,00 

Capannone B 2.100 mq €. 400,00 €  840.000,00 

Vasche di Depurazione 350 mq €. 170,00 € 59.500,00 

Piazzale 3.500 mq €. 120,00 € 420.000,00 

Appartamento e Terrazzo 

Coperto  
173,60 mq €. 600,00 €  104.160,00 

TOTALE €  2.343.660,00 

A tali Valori bisogna poi apportare una detrazione del 20%, dovuta per il 15 % 

all’immediatezza della vendita giudiziaria e per il 5% per tener conto della manutenzione di cui 

necessitano gli immobili, data la vetustà. 

Inoltre si tiene conto anche della Riduzione per le Spese tecniche di regolarizzazione 

urbanistica e/o catastale, come sopra esposte, pari a €. 1.500,00 per l’appartamento ed € 5.000,00 

per il frazionamento catastale dell’intero Lotto. 
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TABELLA  LOTTO  1 

Destinazione Valore Complessivo 

Decurtazione 

e 

Spese Tecniche 

Prezzo a Base d’Asta 

Capannone A €  920.000,00 15% + 5% + € 1.000,00 
€  735.000,00 

Oltre Oneri imposti Per Legge

Capannone B €  840.000,00 15% + 5% + € 1.000,00
€  671.000,00 

Oltre Oneri imposti Per Legge

Vasche di Depurazione € 59.500,00 15% + 5% + € 1.000,00
€ 46.600,00 

Oltre Oneri imposti Per Legge 

Piazzale € 420.000,00 15% + 5% + € 1.000,00
€ 335.000,00 

Oltre Oneri imposti Per Legge

Appartamento €  104.160,00 15% + 5% + € 2.500,00
€  80.828,00 

Oltre Oneri imposti Per Legge

TOTALE €  2.343.660,00  €  1.868.428,00 

IL PREZZO A BASE D’ASTA DEL “LOTTO 1” BENI IMMOBILI SEDE LEGALE 

ROCCA DI NETO (KR),  AL NETTO DELLE DECURTAZIONI,  E’ PARI A                   

€. 1.868.428,00  Oltre Oneri imposti per Legge.

4.3. LOTTO 2:  BENI MOBILI SEDE LEGALE ROCCA DI NETO (KR) 

Nel Lotto 2 sono compresi i beni mobili della sede Legale di Rocca di Neto (KR), rilevati in 

sede di inventario il 16/04/2015, presenti negli uffici della Agroservice Frigoriferi S.r.l., società 

ubicata nello stesso complesso industriale in cui è incluso il Lotto 1. 

Nello specifico i beni sono: 

- N° 2 Computer Lenovo, completi di monitor, tastiera e mouse:    200,00 €/cadauno; 

- N°2 Computer IBM, completi di monitor, tastiera e mouse:    200,00 €/cadauno; 

- N°2 Stampante Samsung modello ML 3051:                       50,00€/cadauno;  

- N°1 Stampante Samsung modello E250D:          € 50,00; 

- N°1 Fotocopiatrice Rico H, Modello Aficio 1500 MP:                            € 150,00. 

         TOTALE           €.  1.100,00  Oltre IVA

 Per la stima di tali beni, bisogna considerare che si tratta di attrezzature informatiche i cui 

componenti si svalutano molto presto, poiché gli hardware ed i software sono in continuo 

aggiornamento e pertanto, un apparecchio del genere diventa obsoleto dopo qualche mese. 

 I beni in questione quindi sono già da tempo fuori produzione, pertanto il loro valore di stima è 

esiguo e tiene conto solo del fatto che sono funzionanti. 
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IL PREZZO A BASE D’ASTA DEL “LOTTO 2”  BENI MOBILI SEDE LEGALE ROCCA 

DI NETO (KR) E’ PARI A €. 1.100,00 Oltre Iva.

4.4. LOTTO 3:  AUTOVETTURA BMW 530 XD 

Il lotto 3 è costituito da una autovettura di proprietà della fallita modello BMW 530 XD,� di 

colore nero, Km. 333.465 targata DL880KH, rinvenuta presso la sede legale di Rocca di Neto 

all’interno di uno dei due capannoni facenti parte della massa fallimentare.  

������������������������

L’autovettura presenta dei graffi sul loto posteriore destro, come attestano le foto allegate 

riferite al giorno dell’inventario.  

Le caratteristiche dell’autovettura sono le seguenti: 

Targa :  DL880KH; Telaio : WBANY71020CT46410; Modello : BMW AG 560 X NY71AA 

Data di immatricolazione: il 26/11/2007; KW : 173,00; Carrozzeria Berlina; Cilindrata: 2993 

Alimentazione: Diesel. 

 Per la valutazione dell’autovettura il sottoscritto ha tenuto conto delle quotazioni delle auto 

usate aventi le stesse caratteristiche di quella in oggetto, utilizzando le riviste del settore che 

riportano il più probabile valore di mercato di beni simili si è valutata l’auto, si sono poi effettuate 

delle detrazioni che tengono conto del fatto che la vettura è ferma da qualche anno e pertanto 

necessita di una accurata revisione prima dell’eventuale messa su strada. 

 Tenendo conto delle valutazioni di cui sopra, si considera un prezzo a base d’asta pari a                   

€. 3.500,00 , comprensivo di IVA al 22%. 

IL PREZZO A BASE D’ASTA DEL “LOTTO 3” AUTOVETTURA BMW 530 XD, 

TARGATA  DL880KH E’ PARI A €. 3.500,00 Comprensivo di  Iva al 22%.
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4.5 LOTTO 4: AUTOVETTURA  AUDI A8 3.0 TDT 

Il Lotto 4 è caratterizzato da un’altra autovettura, Autovettura AUDI A8 3.0 TDT targata 

DD892CD, di colore nero, Km. 241.993, rinvenuta come la precedente nella sede legale di Rocca di 

Neto all’interno di uno dei due capannoni facenti parte della massa fallimentare.  

��������

L’autovettura, si presenta visivamente in buone condizioni, e non vi sono graffi visibili ad 

occhio nudo, come attestano le foto allegate riferite al giorno dell’inventario.  

Le caratteristiche dell’autovettura sono le seguenti: 

Targa : DD892CD; Telaio: WAUZZZ4E87N021518; Modello: AUDI A8;  

Data di immatricolazione: il 15/06/2007; KW: 171,00; Carrozzeria Berlina; Cilindrata: 2967 

Alimentazione: Diesel 

 Anche per la valutazione di questo lotto il sottoscritto ha tenuto conto delle quotazioni delle 

auto usate aventi le stesse caratteristiche di quella in oggetto, utilizzando le riviste del settore che 

riportano il più probabile valore di mercato di beni simili si è valutata l’auto, si sono poi effettuate 

delle detrazioni che tengono conto del fatto che la vettura è ferma da qualche anno e pertanto 

necessita di una accurata revisione prima dell’eventuale messa su strada. 

Tenendo conto delle valutazioni di cui sopra si considera un prezzo a base d’asta pari a                   

€. 7.200,00 , comprensivo di IVA al 22%. 

IL PREZZO A BASE D’ASTA DEL “LOTTO 4”  AUTOVETTURA AUDI A8 3.0 TDT, 

TARGATA DD892CD  E’ PARI A €. 7.200,00 Comprensivo di  Iva al 22%.
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4.6. LOTTO 5: SEDE OPERATIVA LOCALITA’ PASSOVECCHIO CROTONE 

 Il Lotto 5 è costituito dalla Sede Operativa della fallita, nello specifico l’Impianto 

Agroalimentare che produce pasta secca partendo dal grano duro, concepito al tempo della 

realizzazione come unico impianto in tutta Italia che realizzava il prodotto finito direttamente dalla 

lavorazione della materia prima ma purtroppo non è stato completato e né mai attivato. 

L’impianto industriale è sito a Crotone in via Corridoni, costituito da beni immobili e mobili, 

con una superficie coperta pari a 8.057,47 mq ed una superficie aziendale complessiva di 20.877.25 

mq. (Allegato n°8: Planimetrie Lotto 5). 

 Come specificato nel paragrafo 2., l’opificio è costituito da: 

- un Nucleo Molitorio,  

- un Nucleo Pastificazione; 

- una Palazzina Uffici e mensa. 

Il Nucleo Molitorio è il comparto che accoglie le macchine che realizzano la macinazione del 

grano duro e portano alla produzione della semola; presenta una superficie complessiva di 1.838.43 

mq, è costituito da: 

- Silos di Stoccaggio Grano; 

- Torre Molitoria con annessi corpo scala e servizi; 

- Silos metallici per le semole ed i sottoprodotti. 

I silos stoccaggio grano sono costituiti da un edificio a torre, ex “ILPA”, interamente costruito 

in cemento armato, il piano terra è caratterizzato dalla presenza dei piloty che segnano la forma e la 

dimensione delle celle che ospitano i silos al livello superiore, le quali hanno un’altezza pari a circa 

mt 22,00.  

I Silos metallici di semole e sottoprodotti sono composti da un piano interrato in cemento 
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armato, collegato al corpo della torre molitoria, attraverso la struttura di fondazione; sono collocati

all’interno dell’involucro costituito dalla struttura in acciaio e pannelli in lamiera di colore azzurro, 

visibili anche dalle foto. 

La torre molitoria, che altro non risulta se non una incastellatura in c.a. a più livelli, è costituita 

da sette piani, di cui uno interrato e sei fuori terra per un’altezza di 20.40 ml; ogni livello prende il 

nome dalla lavorazione o dalle macchine del piano, nello specifico è caratterizzato dai seguenti 

piani:

- Piano di condizionamento; 

- Piano laminatoi; 

- Piano manovra; 

- Piano semolatrici; 

- Piano planshter; 

- Piano pneumatico. 

Il ciclo di molitura inizia nei silos dove il grano viene atteso, pulito e stoccato prima di essere 

inoltrato alla molitura vera e propria.  

L’impianto molitorio, caratterizzato da una capacità di macinazione giornaliera di 3.000 

quintali, è costituito dalla seguenti sezioni, ognuna caratterizzata da una specifica lavorazione: 

- Sezione A: Prepulitura Grano 100 ton/h, costituita da n°2 separatori rotativi; n°2 tarare a 

ricircolo d’aria; n°1 misuratore di portata elettronico; 

- Sezione B: Pulitura Grano 160 ton/h, costituita da elevatori a tazze, accessori, coclea a spire, 

magnete intubato, misuratore di flusso in continuo, separatore rotativo, tarara rettangolare 

vibrante, decantatore orizzontale, scaricative a tazze, n°2 batterie di cilindri svecciatoi completi, 

separatori elicoidali, tavole densimetriche, tarara a ricircolo d’aria, gruppo di bagnatura 

automatico, coclea bagnatrice, cassone di polmonatura, estrattori semplici, impianto di 

aspirazione per sezione decorticazione, filtri, ventilazione a bassa pressione, indicatori e 

carpenteria varia; 

- Sezione C: Macinazione 300 ton/24h, costituita da n°14 laminatoi inox con motori ed accessori, 

n°3 buratti quadri e la serie di accessori, n°18 semolatrici, n°1 impianto pneumatico in 

aspirazione, impianto di aspirazione a bassa pressione con filtri, alimentatori a vibrazione, 

coclee a spira, misuratore di portata elettronico, accessori; 
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- Sezione D: Prodotti Finiti, Cubettatura e Macinazione Scarti costituita da estrattori vibranti, 

accessori per collegamenti camion, impianto di aspirazione a bassa pressione, filtro scaricatore a 

tazze, molino a martelli, magnete, estrattore semplice, stazione in sacco, bilancia elettronica, 

linea di cucitura, pressa cubettatrice, alimentatore miscelatore, alimentatore a vapore, 

raffreddatore cubetti, serie di indicatori a livello; 

- Sezione E: Aria Compressa, costituita da n°2 compressori rotativi, serbatoi verticali, essiccatore 

a refrigerazione, rete aria compressa, gruppo soffiante per pulizia maniche filtri.  

La torre molitoria è stata concepita come “cappotto” dell’impianto, è stata infatti completata 

dopo il collocamento delle macchine.  

Il Nucleo Pastificazione è il comparto dove le semole prodotte nel molino vengono ricevute per 

passare al processo di pastificazione vero e proprio, la stagionatura della pasta realizzata, il 

confezionamento, l’imballaggio, lo stoccaggio e la spedizione del prodotto finito.  

Il Comparto presenta una superficie pari a 5.888.98 mq ed è caratterizzato dalle seguenti 

strutture: 

- Manufatto Ricevimento e Stoccaggio Semole; 

- Manufatto Produzione Pasta, costituito da tre linee di produzione: pasta corta, lunga e nidi. 

- Manufatto Confezionamento; 

- Magazzino Prodotti Finiti; 

- Magazzino Spedizioni.  

Il Capannone per la produzione con annessa torre servizi è composto da una zona ampia a 

tutt'altezza destinata ad ospitare le macchine per la produzione della pasta, e da un blocco a torre di 

n°3 piani adibiti a servizi igienici per il personale e locali tecnologici a servizio della zona 

produzione.  
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Il reparto confezionamento è composto da una zona ampia in parte divisa a metà dalla creazione 

di un soppalco in acciaio, adibito a comparto per il confezionamento della pasta.  

Al piano terra è collegato sia con il capannone della produzione che al magazzino spedizioni, al 

piano primo, il soppalco è collegato con gli uffici del magazzino spedizioni ove sono presenti anche 

i servizi igienici per personale.  

    
(Foto Raffigurante il Capannone Produzione con annessa Torre Servizi) 

Il Magazzino Spedizioni è composto da uno spazio in parte ricavato tra il capannone esistente, 

ed il magazzino automatico posti ad est e ad ovest, ed in parte dalla realizzazione di un corpo in 

cemento armato adeguato appunto all'innesto dei camion per il carico dei prodotti; questo piano è 

direttamente collegato al capannone confezionamenti. 

(Foto Raffigurante il Magazzino Spedizioni) 

Il Magazzino automatico è costituito da un edificio a torre realizzato in elevazione interamente 

in acciaio e rivestito con pannelli di lamiera di colore azzurro, fornito e montato dall'azienda 

"Marcegaglia building”.  

All'interno è costituito da elementi di acciaio: tubi, montanti, basette, collegamenti, correnti, 

piastre, diagonali e dime, che formano il magazzino autoportante, con n°2 corsie di stoccaggio e 

guide all'interno delle quali sono posizionati n°2 "trasloelevatori" forniti e montati dalla ditta 

"siemens" adibiti allo stoccaggio ed al prelievo del prodotto già confezionato.  
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Al magazzino si accede direttamente dal magazzino spedizioni oppure dalla porta posta lungo in 

lato corto ad ovest.  

Il magazzino automatico sviluppa una superficie lorda complessiva, di circa mq 995,00. 

  
(Foto Raffigurante il Magazzino Automatico e i Trasloelevatori ubicati internamente ) 

L’opificio comprende inoltre anche un Edificio a tre piani destinato ad uffici e servizi con 

una superficie lorda complessiva di circa mq 935,00, un’area di sedime pari a mq 340,00, l’altezza 

totale, a partire dalla fondazione, è pari a mt 11,00 circa, per un volume complessivo di circa 

3.740,00 mc.  

Al piano terra i locali si suddividono, quelli destinati alla rappresentanza ed al commercio dei 

prodotti, dotati di spazi di attesa, esposizione, reception, wc, ecc, da quelli destinati al personale di 

servizio: mensa, cucina e distribuzione pasti, wc, spogliatoi e docce.  

Al piano primo sono presenti gli uffici commerciali e amministrativi, suddivisi in due zone 

separate.  

Allo stato attuale, i locali all’interno non risultano del tutto completati, restano da ultimare, 

infatti, gli impianti (nelle rifiniture di placche, impianti illuminanti ed accessori), il montaggio di 

porte e infissi interni, la levigatura del pavimento, la ringhiera nel vano scala e la tinteggiatura. 

Le finiture sono di ottima fattura sia all’esterno, con le facciate con mattoncini a vista, che 

all’interno, con il pavimento in parquet, infissi e impianti centralizzati a controsoffitto.  

In fase di sopralluogo è stato rilevato che nella zona destinata a mensa sono presenti e chiusi 

nelle opposite scatole complementi di arredo pronti per il montaggio, come meglio elencati 

nell’inventario, quali porte interne, pezzi sanitari corredati da rubinetterie varie, armadietti da 

spogliatoio ecc. 
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(Foto Esterne ed Interne Raffigurante la Palazzina Uffici e Servizi) 

Gli impianti tecnologici a servizio di tutto l’opificio sono: 

- una cabina elettrica, di superficie pari a 67.20 mq, dalla quale partono le linee per                   

l’illuminazione esterna, la palazzina uffici, il nucleo molitorio, ed il nucleo pastificazione il 

quale ha, come detto, un ulteriore torre servizi  con un piano che ospita i quadri elettrici a 

servizio della zona produzione; 

- una centrale idrica interrata, di 97.20 mq; 

- riserva idrica interrata antincendio, per una superficie di 256.72 mq; 

- piattaforma tecnologica (generatori di calori) per una superficie di 135.24 mq.

Identificazione Catastale

Il Lotto è censito al Catasto Fabbricati del Comune di Crotone al Foglio 26 particella 674 sub. 1101 

e 1102, categoria D/1, posto al piano T-1-2, - rendita: Euro 31.503,87, partita 11006 intestata a 

Podella Paste Alimentari Srl.  

Tali particelle derivano dal frazionamento dell’originaria particella 674 sub. 1, che comprendeva 

l’opificio; era presente anche la particella 674 sub. 2, che rappresentava un appartamento, poi 

demolito ed il sub. 3 che identificava il piazzale.  

In realtà l’attuale accatastamento riguarda lo stabilimento industriale come era in origine e non 

riporta le modifiche effettuate negli ultimi anni; con il sub. 1101, è accatastato solo il Silos di 

Stoccaggio Grano, non risultano accatastati la Torre Molitoria con annessi corpo scala e servizi, i 

Silos metallici per le semole ed i sottoprodotti, la Palazzina uffici solo in parte.

Con il sub. 1102 non risulta accatastato il corpo di congiunzione tra i capannoni per la produzione 

della pasta e non risultano accatastati gli altri corpi di fabbrica relativi al magazzino spedizioni ed al 

magazzino automatico. (Allegato n°9: Visure e Planimetrie Catastali Lotto 5)  
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Attuali Proprietari   

I beni costituenti il lotto 5 sono intestati alla società fallita Podella Paste Alimentari Srl. proprietaria 

dal 12/12/2006 in forza di atto di compravendita a firma di Notaio Giulio CAPOCASALE in data 

12/12/2006 ai nn. Rep. n°74205/23243, registrato all’ U.RR.II. di Crotone in data 19/12/2006 ai nn. 

3566, trascritto alla C.RR.II. di Crotone in data 19/12/2006 ai nn. RG 7404 - RP 5448.  

(Allegato n°10: Trascrizione Atto di compravendita RP 5448 RG 7404). 

Vincoli Giuridici

Iscrizioni: 

Iscrizione volontaria (Attiva) derivante da concessione a garanzia di mutuo a favore di Unicredit 

spa, contro Podella paste alimentari srl, a firma di Notaio Giulio CAPOCASALE in data 

18/12/2006 ai nn. Rep. n° 74248/23273 iscritto a C.RR.II. di Crotone in data 20/12/2006 ai nn. RG 

7439 - RP 1574; Importo ipoteca: euro 9.600.000. Importo capitale: euro 19.200.000. 

Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da Decreto Ingiuntivo a favore di MILANO 

ASSICURAZIONI SPA, contro PODELLA PASTE ALIMENTARI S.r.l., a firma del Tribunale di 

Milano in data 10/05/2012 rep. 17031, iscritto a C.RR.II. di Crotone in data 26/06/2012 ai nn. RG 

3372 - RP 302; Importo ipoteca: euro 631.000; Importo Capitale: euro 540.330,94. (Allegato n°11: 

Ispezione Ipotecaria Lotto 5). 

Pignoramenti: 

Pignoramento derivante da Verbale di Pignoramento immobili a favore di CROTONSCAVI 

Costruzioni Generali Spa contro PODELLA PASTE ALIMENTARI SRL a firma di Tribunale di 

Crotone in data 21/08/2013 ai nn. Rep. n°544 trascritto a C.RR.II. di Crotone in data 23/08/2013 ai 

nn. R.G. 4769 -R.P. 3638 – 

Pignoramento derivante da Verbale di Pignoramento immobili a favore di UNICREDIT SPA con 

sede a Roma contro PODELLA PASTE ALIMENTARI SRL a firma di Tribunale di Crotone in 

data 27/01/2014 ai nn. Rep. n°54 trascritto a C.RR.II. di Crotone in data 05/03/2014 ai nn. R.G. 

1104- R.P. 941. 

Pignoramento derivante da Verbale di Pignoramento immobili a favore di BERGER IMPIANTI  

SRL con sede a Milano contro PODELLA PASTE ALIMENTARI SRL a firma di Tribunale di 

Crotone in data 09/06/2011 ai nn. Rep. n°365 trascritto a C.RR.II. di Crotone in data 19/07/2011 ai 

nn. R.G. 4503- R.P. 3386. 
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Tale pignoramento riguarda la particella 674 sub. 2, appartamento che ad oggi non è più esistente in 

quanto demolito per la realizzazione del complesso industriale. (Allegato n°12:Trascrizioni  

Pignoramenti Lotto 5). 

Vincoli Artistici, Storici e di altra natura

Non esistenti. 

Pratica Edilizia  (Per tutte le pratiche edilizie e urbanistiche si riportano i dati della CTU 

dell’Esecuzione Immobiliare, poiché non ci sono state variazioni e pertanto non è stato necessario 

fare nuovamente le richieste presso gli uffici comunali.) 

Sono state rinvenute n°7 concessioni edilizie, relative alla costruzione e/o ampliamento dell'intero 

impianto industriale, al termine delle quali il Comune di Crotone ha trasmesso in data 11/02/2014 la 

copia delle concessioni edilizie rinvenute, nonché gli elaborati tecnici relativi all’ultimo titolo 

amministrativo relativo alla DIA del 31/12/2009. 

P.E. n° 52/1987  

Concessione Edilizia intestata a ILPA Srl - Amministratore unico ESPOSITO Salvatore, presentata 

in data 23/10/1986, rilasciata in data 03/11/1987, per lavori di costruzione di un impianto industriale 

per la essiccazione e degerminazione del mais. Non è stata richiesta e/o rilasciata l'agibilità. 

P.E. n° 48/1995  

Concessione Edilizia in Sanatoria (art.31 - Legge n°47 del 28/2/85 e art. 39 Legge n°724 del 

23/12/1994) intestata a ILPA - Amministratore Unico PODELLA Aldo, presentata in data 

22/02/1995 rilasciata in data 06/07/1995 – protocollo n°48/S 1995, per lavori di costruzione di 

opere in difformità ed in ampliamento al progetto già autorizzato con concessione edilizia n°52/NC 

del 03 Novembre 1987.Non è stata richiesta e/o rilasciata l'agibilità. 

P.E. n° 26/1999  

Concessione Edilizia, intestata a ILPA - Amministratore Unico PODELLA Aldo, presentata in data 

24/10/1997 – protocollo n° 34332 rilasciata in data 17/02/1999- n. prot. 26/NC 1999 per lavori di 

costruzione di opere in ampliamento del Complesso aziendale autorizzato con concessione edilizia 

n°52/NC del 03/11/87 e 48/S del 06/07/95. Non è stata richiesta e/o rilasciata l'agibilità. 

P.E. del 19/01/2007  

D.I.A. intestata a ILPA -Amministratore Unico PODELLA Aldo, presentata in data 19/01/2007 – 

protocollo n° 3765 rilasciata in data 22/11/2007 – protocollo interno n°16, per lavori di demolizione 

di manufatti "Torre di manovra" e "locale quadri". Non è stata richiesta e/o rilasciata l'agibilità. 
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P.E. n° 59/2007  

Permesso di costruire, intestato a ILPA - Amministratore Unico PODELLA Nicodemo presentato in 

data 05/04/2005 – protocollo n° 16793 e protocollo n° 6558 dell'01/02/2007 rilasciata in data 

20/03/2007 – protocollo n° 59/NC 2007, per lavori di costruzione di opere in ampliamento del 

Complesso aziendale autorizzato con concessione edilizia n°52/NC del 03/11/87 e 48/S del 

06/07/95. Non è stata richiesta e/o rilasciata l'agibilità.

Nota: In data 28/06/2007 è stata presentata la richiesta di voltura da parte della Soc. PODELLA 

PASTE ALIMENTARI SRL, del permesso di costruire n°59/NC del 20/03/2007. 

P.E. n° 172/2007 

VOLTURA del permesso di costruire intestato a PODELLA PASTE ALIMENTARI -

Amministratore Unico PODELLA Aldo, n°59/NC del 20/03/2007, presentato in data 28/06/2007 – 

protocollo n° 35835, rilasciato in data 24/07/2007 – protocollo n°172/NC 2007.Non è stata 

richiesta e/o rilasciata l'agibilità. 

P.E. n° 96/2008 

Permesso di costruire intestato a PODELLA PASTE ALIMENTARI - Amministratore Unico 

PODELLA Aldo, presentato in data 02/08/2007 protocollo n° 42558, rilasciato in data 08/05/2008 

protocollo n° 96/NC 2008, per lavori di ampliamento al complesso industriale ex ILPA srl. 

Non è stata richiesta e/o rilasciata l'agibilità. 

P.E. del 31/12/2009

VARIANTE presentata in data 31/12/2009 – protocollo n° 65421, al permesso di costruire n°96/NC 

del 08/05/2008, intestata a Podella Paste Alimentari - Amministratore Unico PODELLA Aldo. 

Denuncia Inizio Attività ai sensi degli artt. 22 e 23 del T.U D.P.R. 380/2001 ai corpi del complesso 

industriale ex ILPA srl.  

Nota: E' stata depositata la dichiarazione di fine lavori, con riferimento "a tutte le autorizzazioni 

che hanno materializzato lo sviluppo del complesso industriale in oggetto", in 

data 14/06/2010 prot. n°35278. Non è stata richiesta e/o rilasciata l'agibilità.

Destinazione Urbanistica 

Nel piano regolatore vigente: in forza di delibera Decreto n°18086 del 17/12/2002 l'immobile è 

identificato nella zona "Perimetro del Nucleo Industriale di Crotone art.19, comma 5" - Tav.P4, 

Foglio 8. 
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Norme tecniche ed indici: Art. 19, comma 5. Area nucleo di industrializzazione di Crotone. 

All’interno di questa area, riportata nella tavola P4 Usi e modalità di intervento, intero territorio con 

apposito perimetro e retino, valgono le previsioni del Piano del Nucleo di Industrializzazione di 

Crotone.

Conformità edilizia – urbanistica e catastale

Come detto, si riportano i dati della relazione effettuata dal precedente CTU, dato che ad oggi non 

sono state apportate nuove modifiche agli immobili in oggetto. 

Difformità edilizia-urbanistica: Nella perizia è stata rilevata un'unica difformità relativa alla 

distribuzione interna al capannone lavorazione "A", ove sono stati realizzati tra gli altri i servizi 

igienici, lo spostamento dell'ascensore, e l'inserimento di silos, macchine e attrezzature inerenti alle 

macchine di produzione per la pasta presenti all'interno dei capannoni. 

Regolarizzabili mediante: SCIA in sanatoria ai sensi della Legge 30 luglio 2010, n. 122.  

Oneri totali: € 1.000,00. Istruzione pratica SCIA in sanatoria, oneri amministrativi, e spese 

tecniche. 

Difformità Catastale: Come riportato sopra sono state rilevate le seguenti incongruenze: 

- per la particella accatastata come sub. 1101, che rappresenta il Nucleo Molitorio,  non risultano 

accatastati i corpi di fabbrica relativi ai silos metallici, alla torre molitoria e parzialmente il 

nuovo edificio adibito ad uffici e servizi; pertanto, gli stessi non risultano riportati nell'estratto 

di mappa catastale, nell'elaborato planimetrico e non sono state inserite le relative planimetrie; 

- per la particella accatastata come sub. 1102, che rappresenta il Nucleo Pastificazione, non 

risultano accatastati il corpo di congiunzione tra i capannoni per la produzione della pasta, i 

corpi di fabbrica relativi al magazzino spedizioni ed al magazzino automatico; pertanto, gli 

stessi non risultano riportati nell'estratto di mappa catastale, nell'elaborato planimetrico e non 

sono state inserite le relative planimetrie. 

Regolarizzabile mediante: Redazione di tipo mappale e accatastamento con Docfa per 

l’accatastamento dei corpi di fabbrica in oggetto. 

Oneri totali: € 10.000,00. Spese per istruttoria pratica Docfa, per diritti di segreteria, Oneri 

amministrativi e Spese Tecniche. 

Giudizio di Divisibilità

Anche per il LOTTO 5 il sottoscritto Tecnico della Procedura esprime il PARERE DI NON 

DIVISIBILITÀ. 
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 Pur essendo il Lotto formato sostanzialmente da due nuclei, il Nucleo Molitorio ed il Nucleo 

Pastificazione, inseriti in un insediamento industriale di 20.877.25 mq, per cui la divisione con 

recinzione ed entrate separate sarebbe tecnicamente fattibile, la separazione in due lotti è 

sconsigliata poiché i due corpi rappresentano i due processi susseguenti di un unico ciclo 

produttivo, che parte dal grano duro, produce le semole e le trasforma in prodotto finito, in pasta poi 

confezionata, imballata e spedita.  

 Poiché nelle nostre zone non sono presenti altri impianti del genere e questo potrebbe trovare 

interesse in imprenditori del “settore delle paste”, non avrebbe senso, secondo lo scrivente, separare

ad esempio dal settore molitorio il corpo pastificazione, per il quale lo svuotamento degli impianti, 

anche se difficoltoso, potrebbe essere fatto, e pensare poi di cambiarne la destinazione d’uso, in un 

mercato povero come il nostro.  

 Per quanto riguarda il nucleo molitorio, che è stato realizzato sia per i silos in cemento armato 

che per la torre molitoria per accogliere rispettivamente il grano per lo stoccaggio e le macchine del 

molino per la produzione delle semole, sarebbe troppo difficile e troppo oneroso svuotare 

l’immobile dagli impianti e cambiare la destinazione, perché questo comporterebbe anche 

modifiche delle strutture.  

 L’opificio pertanto, secondo l’opinione del sottoscritto Tecnico della Procedura, per non 

subire eccessive svalutazioni, deve essere considerato come Lotto unico, un insediamento 

industriale per la produzione di pasta che parte dalla materia prima. 

 Inoltre, anche se nella valutazione riportata di seguito, verranno per maggiore chiarezza riportati 

i valori dei beni immobili e mobili, il sottoscritto non ritiene opportuno suddividere questi ultimi in 

sub lotti poiché gli impianti del ciclo molitorio e del ciclo pastificazione, pensati e progettati come 

fasi successive di un unica sequenza produttiva interagiscono fra loro ed usufruiscono degli stessi 

impianti tecnologici.  

 Inoltre, va sottolineato il fatto che l’opificio non è stato mai messo in funzione perché i due cicli 

non sono stati mai completati, mancano di elementi tecnologici di dettaglio a supporto della 

produzione.  

 Per quanto riguarda le linee di produzione della pasta, la cui rimozione potrebbe sembrare più 

fattibile, bisogna precisare che ogni linea interagisce con le altre e di fatto non è autosufficiente e 

che le stesse sono state progettate in funzione dei locali in cui sono state ubicate pertanto, la vendita 

di tutte le linee o della singola porterebbe alla svalutazione sia dei beni mobili del ciclo produttivo 
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che degli immobili.  

4.6.1. LOTTO 5: BENI IMMOBILI 

Valutazione 

Il criterio di stima adottato per la palazzina uffici e servizi è il metodo comparativo, che valuta il 

bene per confronto con compravendite di altri beni con caratteristiche analoghe; mentre per gli 

immobili in cui sono ubicati il nucleo molitorio e pastificazione, si utilizza il costo di costruzione, 

non potendo applicare in questo caso il metodo comparativo poiché non vi sono, come già detto, 

complessi industriali con le stesse peculiarità. 

 I valori di stima di seguito riportati  tengono conto delle decurtazioni dovute all’immediatezza 

della vendita pari al 15%  e degli oneri per la regolarizzazione edilizia e catastale. 

Si è stabilito il più probabile valore venale per ogni mq di superficie lorda commerciale, nello 

specifico: 

"Uffici e Servizi ": euro/mq 1.100,00, valutato per stima comparativa di un edificio con uguali 

caratteristiche, come ad esempio le ottime rifiniture interne ed esterne e lo stato di fatto in cui si 

trova, che tiene conto delle opere ancora non compiute e dei complementi di arredo presenti nei 

locali mensa da montare ma ben imballati e stoccati: 

PALAZZINA   UFFICI 
Superficie 

Equivalente 
Valore Unitario 

Valore 

Complessivo 

Locali Tecnologici P. Interrato 145,00 mq €/mq 1.100,00 € 159.500,00 

Commerciale e servizi P. Terra 390,00 mq €/mq 1.100,00 € 429.000,00

Uffici Commerciali e 

amministrativi P. Primo 
400,00 mq €/mq 1.100,00 € 440.000,00

TOTALE 935,00 mq 
€ 1.028.500,00 

Oltre Oneri imposti Per Legge

"Piazzale e Recinzione”: euro/mq 100,00, relativo al costo di costruzione, costituito da spazi 

esterni in larga parte pavimentati con battuto di cemento, recintato nel perimetro esterno con muri in 

c.a. e ringhiera metallica nel lato fronte strada e nel lato opposto, con pannelli in cemento 

prefabbricato ed interposti pilastri lateralmente. 

Si considera anche la Copertura in acciaio ubicata tra i due capannoni che collega i due nuclei e 

la Cabina Elettrica, in tale valutazione sono comprese anche le 36 pedane di piastrelle in gres, 

riportate nel verbale d’inventario, che servono al completamento della pavimentazione esterna. 
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PIAZZALE  E  LOCALI  

TECNICI   ESTERNI 

Superficie 

Equivalente 
Valore Unitario 

Valore 

Complessivo 

Piazzale e Recinzione 11.050,00 mq €/mq 100,00 € 1.105.000,00 

Copertura in Acciaio    376,00 mq €/mq 100,00 € 37.600,00

Cabina Elettrica 67,20 mq €/mq 100,00 € 6.720,00 

TOTALE 11.493,20 mq 
€ 1.149.320,00 

Oltre Oneri imposti Per Legge

NUCLEO MOLITORIO:

"Silos Stoccaggio Grano": €/mc 200,00; 

La torre sviluppa un’area di sedime di circa 1.428,44 mq per un’altezza totale di circa 30,00 mt, 

per un volume di circa 43.781,69 mc complessivi.  

Il valore del volume totale è stato ridotto per tenere conto del volume “vuoto”.  

Al valore stimato è stata poi effettuata una decurtazione che tiene conto della vetustà 

dell’edificio, 27 anni. 

Destinazione Volume 

Equivalente 

Valore Unitario Valore  

Complessivo 

Silos Stoccaggio Grano 

e Piattaforma Tecnologica
37.360,42 mc €/mc 200,00 € 7.472.084,00 

Valore Corpo   € 7.472.084,00 

Coefficiente di Vetustà (0,79)    

Valore di Decurtazione  €/mc 158,00 € 1.569.137,64 

TOTALE 37.360,42 mc 
€ 5.902.946,36 

Oltre Oneri imposti Per Legge

" Corpi in c.a. Silos Metallici Semole e Sottoprodotti e Torre Molitoria": €/mq 500,00, relativo 

al costo di costruzione per la realizzazione un edificio di uguali caratteristiche, riferito all’attualità 

Destinazione Superficie 

Equivalente 

Valore Unitario Valore  

Complessivo 

Silos metallici semole e 

sottoprodotti (Piani Terra ed 

interrato)

240 mq €/mq 500,00 € 120.000,00 

Torre Molitoria ( Vari Piani) 2.397,50 mq €/mq 500,00 € 1.198.750,00 

TOTALE 2.637,50 mq € 1.318.750,00 
Oltre Oneri imposti Per Legge
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NUCLEO PASTIFICAZIONE:

Valore di stima euro/mq 500,00, riferito al costo di costruzione per edifici con caratteristiche 

analoghe . 

"Capannone Lavorazione - A":

Destinazione Superficie 

Equivalente 

Valore Unitario Valore  

Complessivo 

Capannone lavorazione  A 2.015,00 mq €/mq 500,00 € 1.007.500,00 

Torre Servizi (Piani T, I, II) 3*320 mq €/mq 500,00 € 480.000,00 

TOTALE 2.975,00 mq € 1.487.500,00 
Oltre Oneri imposti Per Legge

"Capannone Lavorazione - B": 

Destinazione Superficie 

Equivalente 

Valore Unitario Valore  

Complessivo 

Capannone Confezionamento  

Piano Terra

1.850,00 mq €/mq 500,00 € 925.000,00 

Capannone Confezionamento  

Piano Primo (Soppalco)

800,00 mq €/mq 500,00 € 400.000,00 

TOTALE 2.650,00 mq € 1.325.000,00 
Oltre Oneri imposti Per Legge

"Magazzino Spedizioni":  

Destinazione Superficie 

Equivalente 

Valore Unitario Valore  

Complessivo 

Locali Tecnologici  Piano Interrato 720,00 mq €/mq 500,00 € 360.000,00 

Reparto Spedizioni Piano Terra 770,00 mq €/mq 500,00 € 385.000,00 

Uffici e Servizi Piano Ammezzato 220,00 mq €/mq 500,00 € 110.000,00 

Copertura e lastrico solare 120,00 mq €/mq 500,00   € 60.000,00 

TOTALE 1.830,00 mq € 915.000,00 
Oltre Oneri imposti Per Legge

Il magazzino automatico realizzato dalla Marcegaglia per la parte metallica e dalla Siemens per 

l’automazione e la movimentazione, si considera un tutt’uno poiché rappresenta nel suo insieme il 

comparto stoccaggio della pasta e trasporto alla caricazione della stessa con l’ausilio del solo 

computer. 

"Magazzino Automatico" Opere di Fondazione: Si considera il costo di costruzione per la 

realizzazione dello scavo di fondazione, la fornitura ed il getto di calcestruzzo, fornitura e 

montaggio dell’armatura in ferro, per poter realizzare la fondazione in c.a. sopra la quale è stato 

collocato il magazzino automatico: €/mq 200,00.  
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"Magazzino Automatico": €/ a corpo 750.000,00, riscontrato dalle fatture di acquisto fornite 

dalla Soc. "Podella Paste Alimentari Srl" in favore della soc. "MARCEGAGLIA" per la : fornitura 

e montaggio del magazzino automatico e degli accessori di collegamento, nonché del rivestimento 

in pannelli di lamiera. Pertanto, tenuto conto della vetustà del manufatto, del loro mancato utilizzo, 

decurtato l'intero importo dell'iva, il probabile valore residuo del magazzino, compreso gli accessori

e le tubazioni di collegamento e tutti i componenti presenti, è pari a: euro/mq 750.000,00. 

"Trasloelevatori": €/ a corpo 400.000,00 riscontrato dalle fatture di acquisto fornite dalla Soc. 

"Podella Paste Alimentari Srl" in favore della soc. "SIEMENS" per la : fornitura e montaggio dei 

trasloelevatori e degli accessori di collegamento, decurtato il valore della vetustà del manufatto, del 

loro mancato utilizzo, l'intero importo dell'iva, il probabile valore residuo del magazzino, compreso 

gli accessori e le tubazioni di collegamento e tutti i componenti presenti al momento della presente 

perizia è pari a: €. 400.000,00. 

"Magazzino Automatico"

Destinazione Superficie 

Equivalente 

Valore 

Unitario 

Valore  

Complessivo 

Magazzino Automatico (Fondazioni) 995,00 mq €/mq 200,00 € 199.000,00 

Magazzino Automatico D1   € 750.000,00 

Trasloelevatori D2   € 400.000,00 

TOTALE 995,00 mq € 1.349.000,00 
Oltre Oneri imposti Per Legge

TABELLA  RIASSUNTIVA  BENI  IMMOBILI   LOTTO 5   

DESCRIZIONE PREZZO A BASE D’ASTA 

1 - PALAZZINA   UFFICI €. 1.028.500,00 
Oltre Oneri imposti Per Legge

2 - PIAZZALE  E  LOCALI  TECNICI   ESTERNI €. 1.149.320,00 
Oltre Oneri imposti Per Legge

3 - NUCLEO MOLITORIO €. 7.221.696,36 
Oltre Oneri imposti Per Legge

4 - NUCLEO PASTIFICAZIONE €. 5.076.500,00 
Oltre Oneri imposti Per Legge

TOTALE  BENI  IMMOBILI   LOTTO 5  €. 14.476.016,36 
Oltre Oneri imposti Per Legge

4.6.2. LOTTO 5:  BENI MOBILI 

    Considerazioni Generali 

 In sede di stima, il sottoscritto si è attenuto a metodi e principi valutativi di generale 

accettazione, come il Metodo del Costo, che esprime il costo che si verrebbe a sostenere per 
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rimpiazzare un bene con uno nuovo avente le medesime caratteristiche ed utilità di quello 

considerato.  

 Tale valore viene diminuito per tener conto di vari fattori, fra i quali la utilizzabilità produttiva 

ed appetibilità commerciale, il deterioramento fisico, l'obsolescenza funzionale/tecnologica, 

l’eventuale necessità di manutenere/ripristinare alcune attrezzature.  

Il sottoscritto pertanto, nello stimare il valore dei beni mobili ha ritenuto opportuno considerare 

la seguente formula (cfr. La Valutazione delle Aziende, Etas libri): 

M
V

V
VV

u

r
icm ××=

Dove: 

- Vcm  = Valore Corrente di Mercato; 

- Vi = Valore Iniziale, corrispondente al costo storico al momento dell’acquisto; 

- Vr = Vita Residua del Bene; 

- Vu = Vita Utile del Bene; 

- M = Il coefficiente di rivalutazione monetaria tra il momento di acquisto del bene e 

quello di stima.

 Il costo storico è stato appreso dai contratti di acquisto, il coefficiente di rivalutazione 

monetaria, necessario per adeguare il costo storico al momento della stima, è stato ricavato 

dall’indice Istat dei prezzi al consumo di famiglie di operai e impiegati. 

 Considerando che gli impianti non sono mai stati messi in funzione, è opportuno ridurre il 

valore stimato, valutando gli impianti perfettamente funzionanti, di un ulteriore percentuale che 

tiene conto del fermo prolungato delle macchine, degli oneri di manutenzione ordinaria e 

straordinaria per la revisione generale delle apparecchiature prima della messa in funzione. 

4.6.2.1.   STIMA  IMPIANTI  NUCLEO  MOLITORIO 

1 - IMPIANTO NUCLEO MOLITURA  realizzato dalla Ditta OCRIM S.p.a. 

Anno di Acquisto: 2005 

Costo Storico Impianto  €. 2.727.000,00  ( Riferito ai lavori realizzati) 

Coefficiente Rivalutazione Monetaria: M = 1,174 

Riduzione per Oneri Manutenzione e Revisione Generale: R = 20% 
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Valore Attuale:   M
V

V
VV

u

r
icm ××=

Fornitura Impianti Nucleo Molitorio 

Età 

 (anni) 

Vi 

(Euro) 

Vr 

(anni) 

Vu 

(anni) 

M Valore Stimato 

(Euro)

R 

% 

Prezzo a Base 

D’asta 

(Euro)

10 €. 2.727.000,00 20 30 1,174 €. 2.134.332,01 20 €. 1.707.465,61 

Oltre IVA

2 - N°9  MACCHINE DECORTICATRICI DI GRANO DURO   Modello DECO 42R  

Anno di Acquisto: 2007 

Costo Storico Impianto  €. 408.000,00 (lavori contrattati ed effettuati) 

Macchine Decorticatrici, Ditta fornitrice TAE  

Coefficiente Rivalutazione Monetaria: M = 1,131 

Riduzione per Oneri Manutenzione e Revisione Generale: R = 20% 

Valore Attuale:   M
V

V
VV

u

r
icm ××=

Fornitura Impianti Nucleo Molitorio 

Età 

 (anni) 

Vi 

(Euro) 

Vr 

(anni) 

Vu 

(anni) 

M Valore Stimato 

(Euro)

R 

% 

Prezzo a Base 

D’asta 

(Euro)

9 €. 408.000,00 21 30 1,131 €. 323.013,60 20 €. 258.410,88 

Oltre IVA

3 - FORNITURA  ELETTRICA  MULINO

Anno di Acquisto: 2008 

Costo Storico Impianto Realizzato €. 360.000,00 (Riferito ai lavori realizzati) 

Ditta Esecutrice RAM S.r.l.  

Coefficiente Rivalutazione Monetaria: M = 1,096 

Riduzione per Oneri Manutenzione e Revisione Generale: R = 20% 

Valore Attuale:   M
V

V
VV

u

r
icm ××=
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Fornitura Impianti Nucleo Molitorio 

Età 

 (anni) 

Vi 

(Euro) 

Vr 

(anni) 

Vu 

(anni) 

M Valore Stimato 

(Euro)

R 

% 

Prezzo a Base 

D’asta 

(Euro)

7,5 €. 360.000,00 22.5 30 1,096 €. 295.920,00 20 €. 236.736,00 

Oltre IVA

4 - FORNITURE  E  MONTAGGIO  SILOS

Anno di Acquisto: 2007 

Costo Storico Impianto Realizzato €. 640.000,00 (Riferito ai lavori realizzati) 

Ditta Esecutrice APRIM S.r.l.  

Coefficiente Rivalutazione Monetaria: M = 1,131 

Riduzione per Oneri Manutenzione e Revisione Generale: R = 20% 

Valore Attuale:   M
V

V
VV

u

r
icm ××=

Fornitura Impianti Nucleo Molitorio 

Età 

 (anni) 

Vi 

(Euro) 

Vr 

(anni) 

Vu 

(anni) 

M Valore Stimato 

(Euro)

R 

% 

Prezzo a Base 

D’asta 

(Euro)

9 €. 640.000,00 21 30 1,131 €. 506.688,00 20 €. 405.350,40 

Oltre IVA

TABELLA  RIASSUNTIVA  BENI  MOBILI NUCLEO  MOLITORIO 

DESCRIZIONE 
PREZZO A BASE 

D’ASTA 

1 - IMPIANTO NUCLEO MOLITURA €. 1.707.465,61 Oltre IVA

2 - N°9 MACCHINE DECORTICATRICI DI GRANO DURO €. 258.410,88 Oltre IVA

3 - FORNITURA  ELETTRICA  MULINO €. 236.736,00 Oltre IVA

4 - FORNITURE  E  MONTAGGIO  SILOS €. 405.350,40 Oltre IVA

TOTALE BENI  MOBILI NUCLEO  MOLITORIO €. 2.607.962,89 Oltre IVA

4.6.2.2.  STIMA  IMPIANTI  NUCLEO  PASTIFICAZIONE 

 Tale stima prevede le linee di Produzione della Pasta Lunga con capacità di 3.500 Kg/h e Linea 

Nidi Laminati e Trafilati con capacità di 1.000 Kg/h, fornite dalla Ditta BUHLER S.p.a.  

Anno di Acquisto: 2006 

Costo Storico Impianto €. 4.900.000,00 (Riferito alla fornitura effettuata) 

Ditta Fornitrice BUHLER S.p.a.        
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Coefficiente Rivalutazione Monetaria: M = 1,151 

Riduzione per Oneri Manutenzione e Revisione Generale: R = 20% 

Valore Attuale:   
M

V

V
VV

u

r
icm ××=

Fornitura Linea Pasta  BUHLER 

Età 

 (anni) 

Vi 

(Euro) 

Vr 

(anni) 

Vu 

(anni) 

M Valore Stimato 

(Euro)

R 

% 

Prezzo a Base 

D’asta 

(Euro)

9 €. 4.900.000,00 21 30 1,151 €. 3.947.930,00 20 €. 3.158.344,00 

Oltre IVA

2 – FORNITURA  LINEA  PASTA CORTA  STIA S.r.l.  

La Fornitura della Linea Continua pasta corta della Ditta STIA S.r.l., di capacità 2000 kg/h, 

costituita da pressa speciale a doppio impasto separato, linea di essiccazione completa di due 

tranciatrici velo 1000, pressa, coppia trafile circolari, circuiti termoregolazione, tagliapenne doppio, 

completamenti termoidraulici, completamenti elettrici e quadri

Anno di Acquisto: 2007 

Costo Storico Impianto €. 1.820.000,00 (Riferito alla fornitura effettuata) 

Ditta Fornitrice Linea Continua Pasta Corta STIA S.r.l. 

Coefficiente Rivalutazione Monetaria: M = 1,131 

Riduzione per Oneri Manutenzione e Revisione Generale: R = 20% 

Valore Attuale:   M
V

V
VV

u

r
icm ××=

Fornitura Linea Pasta  Corta STIA S.r.l. 

Età 

 (anni) 

Vi 

(Euro) 

Vr 

(anni) 

Vu 

(anni) 

M Valore Stimato 

(Euro)

R 

% 

Prezzo a Base 

D’asta 

(Euro)

9 €. 1.820.000,00 21 30 1,131 €. 1.440.894,00 20 €. 1.152.715,20
Oltre IVA

3 - REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO ELETTRICO A BORDO DELLA LINEA DI 

PRODUZIONE  

Anno di Acquisto: 2008 

Costo Storico Impianto €. 124.000,00 

Eseguito dalla Ditta ELETTRONICA ZAMBELLI S.r.l.         
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Coefficiente Rivalutazione Monetaria: M = 1,096 

Riduzione per Oneri Manutenzione e Revisione Generale: R = 20% 

Valore Attuale:   M
V

V
VV

u

r
icm ××=

Fornitura Impianto Elettrico a Bordo della Linea 

Età 

 (anni) 

Vi 

(Euro) 

Vr 

(anni) 

Vu 

(anni) 

M Valore Stimato 

(Euro)

R 

% 

Prezzo a Base D’asta

(Euro)

8 €. 124.000,00 22 30 1,096 €. 99.662,93 20 €. 79.730,35  
Oltre IVA

4 - REALIZZAZIONE  IMPIANTI  AUSILIARI  GENERALI  CENTRALE  TERMICA  

Anno di Acquisto: 2009 

Costo Storico Impianto  €. 1.700.000,00  (Riferiti ad Impianti Pagati e Presenti in Stabilimento)

Eseguito dalla Ditta Ricciarelli S.p.a. 

Coefficiente Rivalutazione Monetaria: M = 1,088 

Riduzione per Oneri Manutenzione e Revisione Generale: R = 20% 

Valore Attuale:   M
V

V
VV

u

r
icm ××=

Comparto Impianto di Confezionamento 

Età 

 (anni) 

Vi 

(Euro) 

Vr 

(anni)

Vu 

(anni) 

M Valore Stimato 

(Euro)

R 

% 

Prezzo a Base D’asta 

(Euro)

6 €. 1.700.000,00 24 30 1,088 €. 1.479.680,00 20 €. 1.183.744,00 

Oltre IVA

5 - FORNITURA ELETTRICA NUCLEO PASTIFICIO

Anno di Acquisto: 2008 

Costo Storico Impianto Realizzato €. 252.000,00 (Riferiti ad impianti Realizzati) 

Ditta Esecutrice RAM S.r.l.  

Coefficiente Rivalutazione Monetaria: M = 1,096 

Riduzione per Oneri Manutenzione e Revisione Generale: R = 20% 

Valore Attuale:   M
V

V
VV

u

r
icm ××=
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Fornitura Elettrica Nucleo Pastificio 

Età 

 (anni) 

Vi 

(Euro) 

Vr 

(anni) 

Vu 

(anni) 

M Valore Stimato 

(Euro)

R 

% 

Prezzo a Base 

D’asta 

(Euro)

7,5 €. 252.000,00 22.5 30 1,096 €. 207.144,00 20 €. 165.715,20 

Oltre IVA

6 - COMPLETAMENTO INSTALLAZIONE MECCANICA LINEE PASTA

Anno di Acquisto: 2008 

Costo Storico Impianto Realizzato €. 80.000,00 (Riferite ai Lavori Eseguiti) 

Ditta Esecutrice APRIM S.r.l.  

Coefficiente Rivalutazione Monetaria: M = 1,096 

Riduzione per Oneri Manutenzione e Revisione Generale: R = 20% 

Valore Attuale:   M
V

V
VV

u

r
icm ××=

Fornitura per Installazione Linea Pasta 

Età 

 (anni) 

Vi 

(Euro) 

Vr 

(anni) 

Vu 

(anni) 

M Valore Stimato 

(Euro)

R 

% 

Prezzo a Base 

D’asta 

(Euro)

8 €. 80.000,00 22 30 1,096 €. 64.298,67 20 €. 51.438,93 

Oltre IVA

7 - IMPIANTI PER LO STOCCAGGIO E DOSAGGIO SEMOLE E PASTA ED 

ALIMENTAZIONE BILANCE  

Anno di Acquisto: 2007 

Costo Storico Impianto Realizzato €. 1.460.000,00 (Riferite ai Lavori Eseguiti) 

Ditta Esecutrice Marini Impianti  S.r.l.  

Coefficiente Rivalutazione Monetaria: M = 1,131 

Riduzione per Oneri Manutenzione e Revisione Generale: R = 20% 

Valore Attuale:   M
V

V
VV

u

r
icm ××=

Fornitura Impianti Nucleo Pastificio 

Età 

 (anni) 

Vi 

(Euro) 

Vr 

(anni) 

Vu 

(anni) 

M Valore Stimato 

(Euro)

R 

% 

Prezzo a Base 

D’asta 

(Euro)

9 €. 1.460.000,00 21 30 1,131 €. 1.155.882,00 20 €. 924.705,60 

Oltre IVA
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8 - IMPIANTO ANTINCENDIO A SPRINKLER  

Anno di Acquisto: 2009 

Costo Storico Impianto Realizzato €. 120.250,00 (Riferite ai Lavori Eseguiti) 

Ditta Berger Impianti  S.r.l.  

Coefficiente Rivalutazione Monetaria: M = 1,088 

Riduzione per Oneri Manutenzione e Revisione Generale: R = 20% 

Valore Attuale:   M
V

V
VV

u

r
icm ××=

Fornitura Impianti Antincendio 

Età 

 (anni) 

Vi 

(Euro) 

Vr 

(anni) 

Vu 

(anni) 

M Valore Stimato 

(Euro)

R 

% 

Prezzo a Base 

D’asta 

(Euro)

7 €. 120.250,00 23 30 1,088 €. 100.304,53 20 €. 80.243,63 
Oltre IVA

TABELLA  RIASSUNTIVA  BENI  MOBILI  NUCLEO  PASTIFICAZIONE 

DESCRIZIONE PREZZO A BASE D’ASTA 

1 – FORNITURA  LINEE  PASTE  BUHLER   €. 3.158.344,00 Oltre Iva

2 – FORNITURA  LINEA  PASTA CORTA  STIA S.r.l.   €. 1.152.715,20 Oltre Iva

3 - REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO ELETTRICO A 

BORDO DELLA LINEA DI PRODUZIONE  
€. 79.730,35 Oltre Iva

4 - REALIZZAZIONE  IMPIANTI  AUSILIARI  

GENERALI  CENTRALE  TERMICA 
€. 1.183.744,00 Oltre Iva

5 - FORNITURA ELETTRICA NUCLEO PASTIFICIO €. 165.715,20 Oltre Iva

6 - COMPLETAMENTO INSTALLAZIONE 

MECCANICA LINEE PASTA 
€. 51.438,93 Oltre Iva

7 - IMPIANTI PER LO STOCCAGGIO E DOSAGGIO 

SEMOLE E PASTA ED ALIMENTAZIONE BILANCE  
€. 924.705,60 Oltre Iva

8 - IMPIANTO ANTINCENDIO A SPRINKLER  €. 80.243,63 Oltre Iva

TOTALE BENI  MOBILI NUCLEO  PASTIFICAZIONE  €. 6.796.636,91 Oltre Iva

VALUTAZIONE  COMPLESSIVA   LOTTO 5 

Prezzo a Base d’Asta 

TOTALE  BENI  IMMOBILI   LOTTO 5    €. 14.476.016,36
Oltre Oneri imposti Per Legge

TOTALE  BENI  MOBILI  LOTTO 5    €. 9.404.599,80 
Oltre Iva

TOTALE VALUTAZIONE  LOTTO 5 €. 23.880.616,16 
Oltre Oneri imposti Per Legge
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 IL PREZZO A BASE D’ASTA DEL “LOTTO 5” SEDE OPERATIVA LOCALITA’ 

PASSOVECCHIO CROTONE  E’ PARI  A  €. 23.880.616,16 Oltre Oneri imposti per Legge.           

                                                                              

4.7. LOTTO 6: CARRELLI  ELEVATORI  DI  MARCA  LINDE  AG 

 Il Lotto 6 è costituito da due carrelli elevatori di marca Linde AG le cui matricole sono:

351G02063925/1996; 351G04009825/1996. 

 Tali mezzi operativi chiamati anche muletti sono usati per il sollevamento e la movimentazione 

di merci all'interno dei depositi per il carico e scarico di merci dai mezzi di trasporto.

 Per la valutazione di questo lotto il sottoscritto ha tenuto conto delle quotazioni dei carrelli usati 

aventi le stesse caratteristiche di quelli in oggetto, utilizzando i siti internet del settore che riportano 

il più probabile valore di mercato di beni simili si sono valutati  i carrelli, si sono poi effettuate delle 

detrazioni che tengono conto della vetustà dei mezzi e dal fatto che gli stessi sono fermi da qualche 

anno e pertanto necessitano di una accurata revisione prima di un loro utilizzo. 

 Tenendo conto delle valutazioni di cui sopra, si considera un prezzo a base d’asta 

complessivo per i due carrelli pari a €. 2.400,00, comprensivo di IVA al 22%. 

5.  Conclusioni 

 In merito alle singole valutazioni dei beni costituenti il patrimonio oggetto della presente stima, 

descritti nei paragrafi precedenti, il sottoscritto Tecnico della procedura conferma che il Prezzo a 

Base d’Asta Complessivo della Massa Fallimentare è pari a €. 25.763.244,16 (oltre oneri 

imposti per legge). 

 Il sottoscritto Ing. Gaetano PALUCCIO ritiene di aver adempiuto all’incarico ricevuto dai 

Curatori Avv. Teresa GRIMALDI e Dott. Maurizio MACRI’ e, nel dichiararsi a disposizione per 

ogni ulteriore chiarimento, rassegna la presente. 

                                                                                                               IL Tecnico  

Dott. Ing. Gaetano PALUCCIO  


