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Come da verbali  di inventario  del :  
 

- 02.12.2019 
- 30.01.2020 
- 27.02.2020 

 
sottoscritti dall’ Avvocato  Margherita Facino, in qualità di curatore del fallimento “  

” il 
tutto con l ‘ assistenza del funzionario del Tribunale di Crotone, Dott.ssa Monica Fedele  si è 
proceduti ad inventariare  i beni mobili presenti nella struttura   come di 
seguito sommariamente elencati. 
 
Inventario Pezzi 
n. 1 pedana contenente n.8 comodini di colore azzurro 8 
n.46 comodini in legno colore azzurro 46 
n. 1 pedana contenente n.6 comodini di colore noce 6 
n. 76 comodini in legno colore noce 76 
n.1 pedana contenente pezzi di mobile smontati e imballati 
n.1 pedana contenente pezzi di mobile smontati e imballati 
n.1 pedana contenente pezzi di mobile smontati e imballati 
n.1 pedana contenente pezzi di mobile smontati e imballati 
n.1 pedana contenente pezzi di mobile smontati e imballati 
n.1 pedana contenente n. 10 specchiere colore bianco 10 
n.2 pedana contenente n. 11 specchiere colore bianco 11 
n.1 pedana contenente n. 11 specchiere colore argento 11 
n.1 pedana contenente n. 7 specchiere colore argento 7 
n.2 pedana contenente n. 10 specchiere colore argento 10 
n.1 pedana contenente n. 8 specchiere colore argento 8 
n.1 pedana contenente n.3 porta valigie colore noce 3 
n. 44 porta valigie colore noce  44 
n. 30 porta valigie colore azzurro 30 
n.1 pedana contenente pezzi di armadio a 4 ante smontati 
n.1 pedana contenente pezzi di mobile smontati  
n.4 pedana contenente pezzi di armadio a 3 ante smontati 
n.1 pedana contenente pezzi di mobile smontati  
n.1 pedana contenente n.4 porta valigie colore azzurro 4 
n. 1 pedana contenente n.8 panche di colore azzurro 8 
n.1pedana contenente n.4 panche  4 
n.34 panche colore noce 34 
n. 18 panche colore azzurro 18 
n.1 pedana contenente pezzi di mobile smontati  
n.37 scatole contenenti accessori per montaggio mobili 
n.1 pedana contenente pezzi di mobile smontati  
n.1 pedana contenente pezzi di mobile smontati  
n.59 scatole contenenti cornici di colore bianco 
n. 26 scatole contenenti cornici di colore argento 
n.12 confezioni contenenti cornici in legno colore panna 
n.17 pannelli di mobile di colore verde chiaro 
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n.1 pedana contenente pezzi di mobile smontati  
n.1 pedana contenente pezzi di mobile smontati  
n.1 pedana contenente pezzi di mobile smontati  
n.1 pedana contenente pezzi di mobile smontati  
n.1 pedana contenente pezzi di mobile smontati  
n.1 pedana contenente pezzi di mobile smontati  
n.1 pedana contenente pezzi di mobile smontati  
n.1 pedana contenente pezzi di mobile smontati  
n.1 pedana contenente pezzi di mobile smontati  
n.1 pedana contenente pezzi di mobile smontati  
n.1 pedana contenente pezzi di mobile smontati  
n.1 pedana contenente pezzi di mobile smontati  
n.1 pedana contenente pezzi di mobile smontati  
n.1 pedana contenente pezzi di mobile smontati  
n. 1 pedana contenente n.1 settimino colore noce 1 
n.11 settimino colore azzurro 11 
n. 28 settimino colore noce 28 
n.1 pedana contenete n. 40 piani per tavoli da ristorante colore verde chiaro 
n. 24 cassettiere in legno colore azzurro 24 
n. 41 cassettiere in legno colore noce 41 

 
 

Dal recupero  della copia della fattura  su 
richiesta del sottoscritto Esperto Estimatore, si evince che il costo al nuovo  dei predetti beni 
mobili risulta essere di complessivi      €  557.260,19  ( compresivi dell’ iva al 20%) 
 
 ( 457.260,19  € + 100.00,00€  versati in acconto con la fattura n. 001 del 04.12.2007) 
 
Tanto premesso, ai fini della stima  dei beni mobili sopra elencati ed attualmente in giacenza nei 
locali seminterrato e primo dell’ immobile de quo, è ragionevole pensare  che la stima degli stessi 
allo stato attuale sia notevolmente ridotta per il lasso di tempo intercorso tra l‘acquisto e la data 
odierna (circa 12 anni) . 
L’ abbattimento   stimato dal sottoscritto Esperto, può verosimilmente concretizzarsi nel 50%  del 
valore a nuovo  depurato dall’ aliquota iva pari al 20%. 
 
Detto questo, il valore a base d’ asta  del   intero compendio mobiliare    si riduce quindi a : 
 
557.260,19  € *0.8 = 445.808,15  €  ( VALORE DEPURATO DALL IVA 20% )    
 
445.808,15  € * 0.5= 222.904,07 €   ( Abbattimento per vetustà ) 
 
Valore a base d’ asta in conto tondo  220.00,00 € 
 

 
            
 

                      Crotone, 27.10.2020                                                                              l’ Esperto Ing. Giuseppe Perri                                                                           
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