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Allegato A

Documentazione catastale immobili siti nel Comune di Apollosa (BN)
 Visura per soggetto – Denominazione KATERING S.R.L.
 Visura per immobile – Comune di Apollosa – Foglio 10 particella 733
 Visura per immobile – Comune di Apollosa – Foglio 10 particella 848
 Visura per immobile – Comune di Apollosa – Foglio 10 particella 899
 Stralcio di mappa catastale

Allegato B

Ispezioni ipotecarie:
 Elenco sintetico delle formalità relative a KATERING s.r.l. in liquidazione
 Elenco sintetico delle formalità relative a Società KATERING s.r.l. in liquidazione
 TRASCRIZIONE a favore del 08/06/1999, Reg. Part. 4657 Reg. Gen. 5760 – Atto per
notaio Caruso - Compravendita –Immobili siti in Apollosa (BN)
 TRASCRIZIONE a favore del 30/06/1999, Reg. Part. 5314 Reg. Gen. 6567 – Atto per
notaio Caruso - Compravendita –Immobili siti in Apollosa (BN)
 TRASCRIZIONE a favore del 12/03/2003, Reg. Part. 2514 Reg. Gen. 3322 – Atto per
notaio Caruso - Compravendita –Immobili siti in Apollosa (BN)
 TRASCRIZIONE contro del 12/03/2003, Reg. Part. 2515 Reg. Gen. 3323 – Atto per
notaio Caruso – Costituzione di diritti reali a titolo oneroso – Immobili siti in Apollosa
(BN)
 TRASCRIZIONE a favore e contro del 12/03/2003, Reg. Part. 2516 Reg. Gen. 3324 –
Atto per notaio Caruso – Permuta –Immobili siti in Apollosa (BN)
 ISCRIZIONE contro del 18/06/2004, Reg. Part. 2313 Reg. Gen. 9225 – Ipoteca
volontaria per concessione a garanzia di finanziamento - immobili in Apollosa (BN) - a
favore della Nuova Banca Mediterranea S.p.a. – Cancellazione totale eseguita in data
06/05/2009.
 ISCRIZIONE contro del 06/03/2009, Reg. Part. 647 Reg. Gen. 3007 – Ipoteca volontaria
per concessione a garanzia di mutuo - immobili in Apollosa (BN) - a favore della Banca
Popolare di Bari Cooperativa per azioni – annotazione del 17/06/2013 n. 1249 –
Restrizione dei beni.
 ISCRIZIONE contro del 15/03/2012, Reg. Part. 183 Reg. Gen. 2809 – Ipoteca volontaria
per concessione a garanzia di mutuo - immobili in Apollosa (BN) - a favore della Banca
Popolare di Bari Cooperativa per azioni – annotazione del 17/06/2013 n. 1250 –
Restrizione dei beni.
 TRASCRIZIONE contro del 09/04/2014, Reg. Part. 3136 Reg. Gen. 3816 – Atto per
notaio Donatrello – Compravendita – Immobili siti in Apollosa (BN)

Allegato C

Certificato di Destinazione Urbanistica N. 28 – Prot. 6728 del 16/10/2014 relativo ai
terreni di proprietà della Società Fallita.

Allegato D

Documentazioni tecnico-urbanistica relativa ai beni immobili oggetto di Stima siti in
Apollosa (BN):
 Comune di Apollosa (BN) – Concessione Edilizia N. 04 del 09.02.1999 – Progetto per
la costruzione di un fabbricato ad uso commerciale da realizzarsi alla contrada Epitaffio – zona
P.I.P..
 Comune di Apollosa (BN) – Concessione Edilizia N. 21 del 26.08.1999 – Progetto per
la costruzione di un fabbricato ad uso commerciale da realizzarsi alla contrada Epitaffio – zona
P.I.P..
 Comune di Apollosa (BN) – Deliberazione del Consiglio Comunale N. 7 del
26.02.2002 – Oggetto: D.P.R. 07.12.2000, N. 440 – Art. 5. Approvazione Variante
Urbanistica ampliamento complesso produttivo esistente mediante costruzione di un albergo-ristorante
alla località Epitaffio ss. Appia N. 7 da parte Katering S.r.l.
 Comune di Apollosa (BN) – Concessione Edilizia N. 06 del 07.05.2002 – Progetto di
ampliamento di un complesso produttivo esistente mediante la costruzione di un albergo ristorante alla
località Epitaffio.
 Comune di Apollosa (BN) – Permesso di Costruire N. 10/2004 del 24.06.2004.
 Comune di Apollosa (BN) – Certificato di agibilità – Pratica N. 06/2002 e n 10/2004
– Agibilità N. 01/2004
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INCARICO

In data 29 settembre 2014, previa autorizzazione del G.D., i Curatori Fallimentari, avv.
Stefania Pavone e Dott. Luigi Mazzone, nominavano i sottoscritti:
-

Dott. Arch. Carmen Caretti, iscritta all'Albo degli Architetti della Provincia di
Benevento al n° 532, nonché all'Albo dei Consulenti Tecnici presso Questo Tribunale,
con studio in Benevento alla Via Torretta n. 29;

-

Dott. Ing. Vito Petese, iscritto all'Albo degli Ing. della Provincia di Bari al n° 2458,
nonché all'Albo dei Consulenti Tecnici presso Questo Tribunale, con studio in
Pietrelcina (BN) alla Piazza SS. Annunziata n. 92;

quali tecnici stimatori nell'ambito del Fallimento N. 60/2014 delle Società Katering S.r.l. in
liquidazione.
La suddetta Società fallita è proprietaria dei seguenti beni:
 complesso alberghiero “Bei Park Hotel – Regio Ristorante” sito in Apollosa (BN) alla
Via Appia – SS. 7 – km 255 e particelle limitrofe;
 beni mobili (macchinari, impianti, attrezzature, mobili, arredi, macchine da ufficio,
attrezzatura e impianti da cucina, stoviglie per attività di katering ed eventi, etc.).

 alla stima dei beni immobili della società e degli impianti ivi allocati;
 alla stima del complesso aziendale nella sua interezza e dei singoli rami d’azienda, nonché di un
eventuale canone di fitto degli immobili e dei compendi aziendali come sopra individuati.

2.

OPERAZIONI PERITALI

Il giorno 03/10/2014 presso la sede della Katering S.r.l., in Apollosa (BN) alla Via Appia – SS.
7 – km 255, i sottoscritti, arch. Carmen Caretti e ing. Vito Petese, prendevano visione degli immobili
oggetto di stima. In particolare gli scriventi eseguivano un accurato rilievo fotografico e verificavano
lo sviluppo plano-volumetrico del complesso alberghiero sulla base della documentazione catastale,
successivamente raffrontata con quella acquisita presso gli uffici comunali di Apollosa.
In data 13/10/2014 veniva inoltrata a mezzo pec formale richiesta di acquisizione
documentazione presso il Comune di Apollosa.
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In data 16/10/2014 la scrivente acquisiva presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Apollosa la
seguente documentazione:
1. Certificato di Destinazione Urbanistica N. 28 – Prot. 6728 del 16/10/2014 relativo ai
terreni di proprietà della Società Fallita.
2. Comune di Apollosa (BN) – Concessione Edilizia N. 04 del 09.02.1999 – Progetto per
la costruzione di un fabbricato ad uso commerciale da realizzarsi alla contrada Epitaffio – zona
P.I.P..
3. Comune di Apollosa (BN) – Concessione Edilizia N. 21 del 26.08.1999 – Progetto per
la costruzione di un fabbricato ad uso commerciale da realizzarsi alla contrada Epitaffio – zona
P.I.P..
4. Comune di Apollosa (BN) – Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 7 del

26.02.2002 – Oggetto: D.P.R. 07.12.2000, N. 440 – Art. 5. Approvazione Variante
Urbanistica ampliamento complesso produttivo esistente mediante costruzione di un albergoristorante alla località Epitaffio ss. Appia N. 7 da parte Katering S.r.l.
5. Comune di Apollosa (BN) – Concessione Edilizia N. 06 del 07.05.2002 – Progetto di
ampliamento di un complesso produttivo esistente mediante la costruzione di un albergo ristorante
alla località Epitaffio.
6. Comune di Apollosa (BN) – Permesso di Costruire N. 10/2004 del 24.06.2004.
mediante costruzione di un albergo-ristorante alla località Epitaffio ss. Appia N. 7 da parte
Katering S.r.l. - GRAFICI
7. Comune di Apollosa (BN) – Certificato di agibilità – Pratica N. 06/2002 e n 10/2004
– Agibilità N. 01/2004

3.

IDENTIFICAZIONE DEI BENI
I beni oggetto della presente perizia di stima, ricadenti nel territorio del Comune di Apollosa

(BN), consistono in un insediamento a carattere ricettivo con annessi servizi, noto con il nome di
Bei Park Hotel.
Tutti i beni risultano di proprietà della Società Katering S.r.l..
3.1

IDENTIFICAZIONE CATASTALE

Gli immobili che concorrono a formare il predetto insediamento ricettivo sono censiti in
Catasto al Foglio 10 del Comune di Apollosa, mappali 733, 734, 735, 736, 737, 848 e 899 e
possiedono le qualità di seguito riportate:
82100 BENEVENTO – Via Torretta, 29
0824.317465 – 339.2083986
email: carmen.caretti@hotmail.it

82020 PIETRELCINA (BN) – Piazza SS. Annunziata, 92
335.1267738
email: v.petese@libero.it
pag.6 di 49

Firmato Da: PETESE VITO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 482aa4cac1760a6dc2ffd637fe3c4380

Progetto di Variante in corso d’opera relativa alla costruzione di un complesso produttivo esistente

carmen caretti architetto

vito petese ingegnere

CATASTO FABBRICATI:
COMUNE

Foglio
10

APOLLOSA

COMUNE

Foglio
10

APOLLOSA

P.LLA
733
734
735
736
737

P.LLA
848

CATEGORIA

Rendita
(€)
47.448,00

CONSIST.
(mq)
25,00

Rendita
(€)
49,06

D/2

CATEGORIA/CLASSE

C/2 - 1

COMUNE

Foglio

P.LLA

QUALITA’ - CLASSE

APOLLOSA

10

899

AREA URBANA

3.2

CONSIST.
(mq)

SUPERFICIE
(mq)
21,00

R.D. (€)

R.A. (€)

CONFINANTI

I beni immobili intestati alla Società Katering S.r.l. lungo il lato nord-est confinano con i
mappali 711, 713 e 726 intestati ad altre ditte, lungo il lato nord-ovest con il mappale 716
intestato ad altra ditta, lungo il lato est e sud-est con il torrente Serretelle e lungo il lato sud-

3.3

DESCRIZIONE IMMOBILI

Gli immobili oggetto di descrizione, ricadenti nel territorio del Comune di Apollosa (BN),
consistono in una struttura a carattere ricettivo con annessi servizi nonché un’area adibita a
parco/giardino e a parcheggio a servizio della struttura stessa.
Essi sorgono lungo la via Appia - la SS. 7, con la quale confinano, come detto in precedenza.
Il complesso ricettivo-alberghiero è costituito dai seguenti corpi:


Fabbricato principale, con sviluppo su cinque livelli, che costituisce la struttura
ricettiva vera e propria in cui è possibile riscontrare vani tecnici e di servizio nonché
sale ristorante, bar e camere (mappale 734 del foglio 10);



Fabbricato con vani tecnici adiacente al fabbricato principale (mappale 735 del
foglio 10);



Piscina (mappale 736 del foglio 10);



Locali attualmente adibiti a depositi adiacenti l’area della piscina (mappale 737
e 848 del foglio 10);



Area attrezzata (mappale 733 e 899 del foglio 10).
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L’intera struttura ricettiva, per una maggiore chiarezza ai fini descrittivi, verrà suddivisa in vari
sottosistemi a seconda della funzione:


Sottosistema A1: Corpo di fabbrica principale con funzione ricettivo-alberghiera;



Sottosistema A2: Corpo di fabbrica secondario contenente vani tecnici



Sottosistema A3: Area ricettiva scoperta attrezzata (piscina, solarium e depositi
annessi)



Sottosistema A4: Area ricettiva scoperta attrezzata (aree di servizio, giardino e
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SOTTOSISTEMA A1: CORPO DI FABBRICA PRINCIPALE CON FUNZIONE RICETTIVO-ALBERGHIERA

Fotogramma 01 – Vista della Struttura Ricettiva - Ingresso
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CONSISTENZA:
MAPPALE 734

Superficie edificata occupata dalla struttura ricettiva: mq 4.176,30 LORDI
DI CUI:

PIANO SEMINTERRATO: mq 1.245,00
PIANO TERRA: mq 841,05
PIANO PRIMO:mq 696,75
PIANO SECONDO: mq 696,75
PIANO TERZO: mq 696,75

Il sottosistema in esame risulta composto da due manufatti adiacenti di tipologia edilizia e
tecnologia costruttiva differente:
-

la palazzina in c.a.;

-

il manufatto realizzato con pilastri in c.a. e copertura voltata in legno lamellare.

Per comodità di descrizione individueremo i due corpi di fabbrica con la dizione di Manufatto
A e Manufatto B, indicando con la prima (manufatto A) la palazzina principale contenente al
suo interno la struttura alberghiera e con la seconda (manufatto B) il corpo di fabbrica
collocato in adiacenza al lato sud-est e contenente il Regio Ristorante.
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Fotogramma 02 – Sottosistema A1 – Manufatto A. Palazzina principale in c.a..

SCHEDA SINTETICA DELLE CARATTERISTICHE DEL SOTTOSISTEMA A1 – MANUFATTO A’
CARATTERISTICA
STRUTTURE VERTICALI
SOLAI
COPERTURA
PARETI ESTERNE
PAVIMENTAZIONE INTERNA
PARETI INTERNE
INFISSI ESTERNI
INFISSI INTERNI
IMPIANTO ELETTRICO
IMPIANTO IDRICO
IMPIANTO CONDIZIONAMENTO DELL’ARIA
CONSISTENZA:
CONDIZIONI GENERALI DELL’UNITÀ IMMOBILIARE

QUALITA’
Struttura in c.a.
Latero-cementizi
A falde con struttura portante con travi in acciaio e finitura con lamiera
grecata autoportante
Muri con intonaco interno ed esterno.
Pavimentazione marmo rosa portogallo, gress e moquets
Rivestimento al civile, parati in tessuto e bagni con rivestimento in marmo
In alluminio anodizzato con vetri temperati
Porte in legno
Sottotraccia a norma
A norma
Climatizzazione a ventilconvettore con aria primaria
mq 3.773,30
All’esterno: Condizioni buone
All’interno: Condizioni buone

Il manufatto A è costituito dal corpo di fabbrica principale; si sviluppa su cinque livelli, di cui
quattro fuori terra e uno parzialmente interrato, collegati verticalmente da un corpo scala in
cemento armato, a tripla rampa con conformazione a C.
La struttura portante è in cemento armato e ha conformazione planimetrica rettangolare.
L’involucro opaco è costituito da un sistema di paramenti verticali di tamponamento rifiniti
internamente con parati e con intonaco civile liscio ed esternamente con intonaco. Le facciate
risultano caratterizzate da una scansione modulare delle aperture le quali si presentano rifinite
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con soglie e cornici in travertino. La predetta rifinitura risulta ulteriormente impreziosita dalla
realizzazione di una cornice bianca dipinta sui quattro lati dell’apertura.
Il sistema di copertura del corpo di fabbrica risulta costituito da un tetto a falde con struttura
portante realizzata con travi in acciaio e lamiera grecata autoportante.
Il sistema di serramenti è costituito da vetrate e finestre con telaio in alluminio anodizzato e
vetrocamera e sistema di oscuramento costituito da tende oscuranti interne.
Il collegamento verticale tra i cinque livelli, come detto, è consentito attraverso una scala con
conformazione a C che si sviluppa intorno al blocco ascensore. Il predetto collegamento
verticale è racchiuso all’interno di una torretta collocata sul lato sud-ovest del corpo di
fabbrica principale. La torretta in facciata presenta sei ordini di aperture collocate sfalsate
rispetto ai pianerottoli interni. Al piano terra, a sinistra del corpo scala, trova collocazione la
vetrata di ingresso principale servita da porta automatica.
L’esistenza del piano seminterrato è ravvisabile solo osservando il prospetto sud-est, dal quale
è possibile scorgere le vetrate del Regio Ristorante (manufatto B).
La distribuzione funzionale dell’intero sottosistema A1 – Manufatto A risulta così ripartita:
- al piano seminterrato trovano ubicazione ambienti di servizio e di rappresentanza
caratterizzati da un diverso grado e tipologia delle finiture. Nell’area di rappresentanza
e una batteria di servizi igienici con nursery, un piccolo ristorante interno e sala per la prima
colazione a servizio dell’albergo. Nell’area di servizio trovano collocazione una cucina, una
dispensa, una zona lavaggi, un deposito e un’area con due montacarichi uno per vivande e
uno per materiale da lavare;
-

al piano terra trovano ubicazione una reception collocata di fronte alla scala di
collegamento verticale tra i cinque livelli, un grosso spazio destinato a hall di ingresso,
un’area bar in connessione con la hall, una sala banchetti per circa 300 persone con annesso
guardaroba e un’area di servizio per lo smistamento del materiale da inviare e ricevere dalla
sottostante cucina, nonché una batteria di servizi igienici collocata in posizione baricentrica
al piano.
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trovano collocazione una sala conferenze, con annessa zona di disimpegno con guardaroba

carmen caretti architetto

vito petese ingegnere

- al piano primo trovano ubicazione alcune camere (19) della struttura ricettiva destinata ad
albergo, ognuna delle quali è dotata di servizio autonomo, disposte su una doppia fila a
destra e sinistra del corridoio centrale. In fondo al predetto corridoio, in corrispondenza

- al piano secondo trovano ubicazione altre diciannove camere della struttura ricettiva
destinata ad albergo, ognuna delle quali è dotata di servizio autonomo, disposte su una
doppia fila a destra e sinistra del corridoio centrale. In fondo al predetto corridoio, in
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dell’area dove è collocata l’uscita di emergenza, trova ubicazione un ambiente di servizio;

carmen caretti architetto

vito petese ingegnere

corrispondenza dell’area dove è collocata l’uscita di emergenza, trova ubicazione un
ulteriore ambiente di servizio;

- al piano terzo trovano ubicazione altre quattordici camere della struttura ricettiva destinata
ad albergo ognuna dotata di servizio autonomo, oltre a tre suite dotate di salottino, camera
da letto e servizio igienico. Anche al terzo piano gli ambienti risultano disposti su una
corridoio, in corrispondenza dell’area dove è collocata l’uscita di emergenza, trova
ubicazione un ambiente di servizio.
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doppia fila a destra e sinistra del corridoio centrale. Anche qui, in fondo al predetto
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All’esterno e all’interno la qualità delle finiture risulta essere buona analogamente allo stato di
manutenzione.
In particolare:
- la pavimentazione dell’intero sottosistema è in quota parte realizzata in gress porcellanato,
quota parte in marmo rosa portogallo e quota parte in moquettes;
- le pareti interne sono per quota parte rifinite con parati e per quota parte tinteggiate;
- gli infissi interni sono in legno di noce;
- l’intradosso dei solai di copertura, negli ambienti di rappresentanza, è rifinito con
controsoffittatura; nelle sale ristorante, nella hall e nella reception la controsoffittatura
risulta realizzata con struttura in cartongesso; nei corridoi e in corrispondenza dell’ingresso
delle camere d’albergo la controsoffittatura risulta realizzata con pannelli in fibra minerale
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fissati ad una struttura metallica portante.
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Fotogramma 03 – Sottosistema A1 – Manufatto B. Corpo di fabbrica con funzione di ristorante.
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SOTTOSISTEMA A1 – MANUFATTO B
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vito petese ingegnere

SCHEDA SINTETICA DELLE CARATTERISTICHE DEL SOTTOSISTEMA A1 – MANUFATTO B’
(Qualità e Stato di manutenzione).
CARATTERISTICA
STRUTTURE VERTICALI
COPERTURA
PARETI ESTERNE
PAVIMENTAZIONE INTERNA
PARETI INTERNE
INFISSI ESTERNI
INFISSI INTERNI
IMPIANTO ELETTRICO
IMPIANTO IDRICO
IMPIANTO CONDIZIONAMENTO DELL’ARIA
CONSISTENZA:
CONDIZIONI GENERALI DELL’UNITÀ IMMOBILIARE

QUALITA’
Struttura in cemento armato.
A volta in legno lamellare
Muri con intonaco interno ed esterno.
Pavimentazione in cotto
Rivestimento al civile, bagni con rivestimento in gress porcellanato
In PVC con vetrocamera
Porte in legno
Sottotraccia a norma
A norma
Climatizzazione a ventilconvettore con aria primaria
mq 403,00
All’esterno: Condizioni buone
All’interno: Condizioni buone

Il manufatto B è costituito da un corpo di fabbrica che si sviluppa su un unico livello
posizionato in adiacenza alla facciata sud-est della palazzina principale in c.a. (manufatto A).
Ha conformazione planimetrica rettangolare. La struttura portante è realizzata con pilastri in
c.a. rivestiti da mattoncini in cotto. Il sistema di copertura del corpo di fabbrica risulta
costituito da un tetto a volta con struttura portante realizzata con travi in legno lamellare e
sistema di finitura in guaina ardesiata.
La costruzione ha la facciata principale caratterizzata da vetrate di grandi dimensioni.
Tale manufatto è dotato di un doppio accesso; uno dall’interno della palazzina principale,
attraverso la scala di collegamento verticale dei cinque livelli e l’altro dall’esterno attraverso
tra la quota della viabilità pubblica e la quota della terrazza su cui prospetta il manufatto B, in
quota con il piano seminterrato del manufatto A.
Il sistema di serramenti è costituito da vetrate e finestre con telaio in pvc e vetrocamera e
sistema di oscuramento costituito da tende oscuranti interne.
La distribuzione funzionale del sottosistema A1 – Manufatto B è semplicissima essendo il
sottosistema organizzato su un unico livello. Qui trovano ubicazione una sala ricettiva di
grandi dimensioni (sala banchetti per circa 300 persone) con la possibilità di sezionare gli spazi
con pannellature in legno del tipo a libro). All’interno di questa grossa sala ristorante è
rintracciabile anche un’area destinata a bar. Sul lato corto prospettante a nord-est è posizionata
la zona dei servizi. Qui trovano collocazione due vani di servizio destinati a spogliatoi per
uomini e donne, con accesso dall’esterno e un doppio sevizio igienico per uomini e donne con
accesso dall’interno della sala ristorante e da essa separato da un paravento in cartongesso.
All’esterno e all’interno la qualità delle finiture risulta essere buona analogamente allo stato di
manutenzione.
In particolare:
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una rampa carrabile e una gradonata pedonale che consentono di superare il dislivello esistente
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- la pavimentazione dell’intero sottosistema è in cotto;
- le pareti interne sono per quota parte tinteggiate e per quota parte rifinite con rivestimento
in cotto analogamente alla pavimentazione;
- gli infissi interni sono in legno;
- gli infissi esterni in pvc.
I manufatti su descritti, manufatto A e manufatto B, sono due rettangoli, di differenti
dimensioni, adiacenti lungo il loro lato maggiore. Nello spazio di risulta trova collocazione la
scala antincendio con struttura in acciaio a servizio del complesso alberghiero. Quest’ultimo
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manufatto parte dal piano seminterrato e serve tutti i livelli dello stabile.
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DESCRIZIONE SINTETICA: IMMOBILE CONTENENTE VANI TECNICI IN CUI TROVANO ALLOCAZIONE LE
ATTREZZATURE CHE ALIMENTANO E SUPPORTANO IL SISTEMA IMPIANTISTICO
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SOTTOSISTEMA A2: CORPO DI FABBRICA SECONDARIO CONTENENTE VANI TECNICI

vito petese ingegnere

Fotogramma 04 – Vista esterna fabbricato tecnologico

Fotogramma 05 – Fabbricato tecnologico - Particolare interno

Fotogramma 06 – Fabbricato tecnologico - Particolare interno

Fotogramma 07 – Fabbricato tecnologico - Particolare interno
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Fotogramma 08 – Sottosistema A2 - Fabbricato tecnologico – Copertura con macchinari a vista.

SCHEDA SINTETICA DELLE CARATTERISTICHE DEL SOTTOSISTEMA A2

CARATTERISTICA
STRUTTURE VERTICALI
COPERTURA
PARETI ESTERNE
PAVIMENTAZIONE INTERNA
PARETI INTERNE
INFISSI ESTERNI
IMPIANTO ELETTRICO
CONSISTENZA:
CONDIZIONI GENERALI DELL’UNITÀ IMMOBILIARE

QUALITA’
Struttura con pareti in c.a.
Laterocementizia
Pareti in c.a.
Pavimentazione battuto di cemento
Prive di finitura
In ferro
Con canaline
mq 198,00
All’esterno: Condizioni buone
All’interno: Condizioni buone

Il sottosistema oggetto della presente descrizione è costituito da un corpo di fabbrica con
conformazione rettangolare allungata disposto perpendicolarmente al corpo di fabbrica
principale (sottosistema A1), al quale risulta adiacente lungo il lato lungo. Il corpo di fabbrica
oggetto di descrizione è disposto con uno dei lati lunghi a delimitare la viabilità di servizio del
complesso ricettivo, collocata lungo il lato nord-est dell’intera struttura. Si sviluppa su un
unico piano, sormontato da un’intelaiatura costituita da tubolari metallici. Il piano terra risulta
chiuso verso l’esterno da pareti in c.a. e contiene al suo interno sei ambienti destinati ad
accogliere i vani tecnici, una centrale termica, due vani pompe e bollitori, un vano refrigeratori
e due serbatoi di accumulo.
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(Qualità e Stato di manutenzione).
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Altri macchinari, oltre che essere alloggiati all’interno dei locali su descritti, trovano collocazione
sulla copertura del manufatto e risultano visibili anche dall’esterno.
All’esterno e all’interno la qualità delle finiture risulta essere mediocre analogamente dallo stato
di manutenzione.
In particolare:
- la pavimentazione dell’intero sottosistema è in battuto di cemento;
- le pareti interne ed esterne non presentano alcun tipo di finitura;
- gli infissi esterni sono in ferro.

SOTTOSISTEMA A3: AREA

RICETTIVA SCOPERTA ATTREZZATA

( piscina, solarium e costruzioni

DESCRIZIONE SINTETICA: QUOTA PARTE DELL’AREA ESTERNA OCCUPATA DALLA PISCINA A SKIMMER,
DAL SOLARIUM CIRCOSTANTE E DAI MANUFATTI ANNESSI DESTINATI A UNO A SERVI E SPOGLIATOI E
L’ALTRO A BAR E PUNTO RISTORO.

Con la dizione di area ricettiva attrezzata si vuole indicare quota parte dell’area adiacente lo
stabilimento ricettivo e le attrezzature contenute al suo interno.
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annesse)
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Nel sottosistema A3 è stato racchiusa la quota parte della superficie occupata dalla piscina, dal
solarium e dai due depositi annessi.
Essa occupa all’incirca una superficie di mq 1.325,00.
E’ collocata a valle della terrazza su cui prospetta il Regio Ristorante, ed è separata da
quest’ultima da una scarpata. Il dislivello esistente tra l’area della terrazza e l’area della piscina è
colmato attraverso una scarpata coltivata a verde.
L’accesso alla quota inferiore della piscina è consentita a mezzo di una rampa carrabile che
consente di raggiungere anche un’area a parcheggio retrostante l’area della piscina.
L’intera area è circondata da aree adibite a verde. Come detto, contiene al suo interno:
- la piscina, collocata in un ampio spazio adibito a solarium e pavimentato in pietra naturale.
La piscina a servizio della struttura alberghiera è del tipo scoperto ed ha superficie pari a
150mq, con pianta rettangolare regolare con dimensioni pari a 15.00m e pari a 10.00m. E’ di
tipologia a bordo sfiorante con vasca di compenso e filtrazione in locale interrato, collocata
nella parte posteriore del lotto del Bei Park Hotel ed ha a disposizione degli spogliatoi e bagni
di servizio dedicati.
- due costruzioni a servizio dell’area solarium annessa alla piscina, contenente l’uno gli
spogliatoi e i servizi igienici annessi alla funzione di balneazione della struttura ricettiva e
l’altro un bar e punto ristoro che nella stagione invernale viene utilizzato come deposito per
falda.

Fotogramma 09 – Piscina e sullo sfondo i servizi igienici e
spogliatoi.

Fotogramma 10 – Piscina e sullo sfondo bar e punto ristoro.
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attrezzature. Entrambe sono costruzioni semplici, di forma rettangolare e con copertura a
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Fotogramma 11 – Particolare del manufatto contenente al suo
interno bar e punto ristoro

Fotogramma 12 – Particolare del manufatto contenente al suo
interno servizi igienici e spogliatoi.

Le strutture e i manufatti su menzionati sono censiti singolarmente in catasto con i mappali
736, 737 e 848 del foglio 10.
Il manufatto destinato ad accogliere i servizi igienici e gli spogliatoi ha una forma rettangolare
con copertura a falda. Ha in facciata tre vani di accesso rifiniti con porte in alluminio e pannelli in
laminato.
Il manufatto destinato a bar e punto ristoro è realizzato con struttura portante in legno,
analogamente alla copertura e chiusure perimetrali in muratura di tufo nella parte basamentale e
infissi in alluminio anodizzato sui lati corti e pannellature in legno per la chiusura verso l’esterno
durante la stagione invernale.
muretto in tufo a delimitare l’area pavimentata da quella adibita a verde.
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Tutta l’area intorno alla piscina si presenta pavimentata con lastre di pietra e circondata da un

carmen caretti architetto

SOTTOSISTEMA A4: AREA

vito petese ingegnere

RICETTIVA SCOPERTA ATTREZZATA

( aree di servizio, giardino e

DESCRIZIONE SINTETICA: QUOTA PARTE DELL’AREA ESTERNA, RESIDUA AL SOTTOSISTEMA A3,
OCCUPATA DAL PARCHEGGIO IN QUOTA CON LA VIABILITÀ PUBBLICA (S.S. 7), DAL PIAZZALE PER LE
CERIMONIE A SERVIZIO DELLA SALA RISTORANTE AL P.T., L’AREA DELLA TERRAZZA SU CUI
PROSPETTA IN REGIO RISTORANTE, L’AREA RECINTATA, COLLOCATA SUL LATO NORD-EST,
DESTINATA AD ACCOGLIERE FUNZIONI DI SERVIZIO, L’AREA IN PROSSIMITÀ DEL TORRENTE
DESTINATA A PARCHEGGIO E L’AREA A VALLE DELLA PISCINA DESTINATA A GIARDINO.

Con la dizione di area ricettiva scoperta attrezzata si vuole indicare l’area adiacente lo
stabilimento ricettivo e le attrezzature contenute al suo interno.
Quota parte della superficie risulta occupata da viabilità pedonale, viabilità carrabile e
parcheggi, quota parte da attrezzature e la rimanente quota parte da aree adibite a giardino.
Essa costituisce l’area di risulta degli spazi coperti e dell’area in cui ricade la piscina con le
costruzioni annesse ed ha uno sviluppo di circa mq 12.958,00 (vedi particolare corte dell’immagine
seguente).
All’interno di essa è possibile individuare diverse aree:
- l’area adibita a parcheggio adiacente il fabbricato principale in quota con la strada
statale;
- l’area del piazzale cerimonie e le aree di giardino adiacenti su cui prospetta la sala
ristorante collocata al piano terra;
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parcheggi)
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- l’area terrazzata su cui prospetta il Regio Ristorante;
- l’area recintata destinata ad accogliere funzioni di servizio ( stoccaggio temporaneo
dei rifiuti, depuratore biologico, e serbatoi interrati);
- l’area in prossimità del torrente destinata a parcheggio;

Fotogramma 13 – Parcheggio in quota con la S.S.7.

Fotogramma 14 – Piazzale cerimonie

Fotogramma 15 – Area terrazzata su cui prospetta il Regio
Ristorante

Fotogramma 16 – Area recintata di servizio

Fotogramma 17 – Area destinata a parcheggio in prossimità del
torrente.

Fotogramma 18 – Area a valle della piscina destinata a giardino
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- l’area a valle della piscina destinata a giardino.
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Le diverse aree su menzionate sono tutte calate all’interno della superficie accatastata con il
mappale 733 del Foglio 10. Il dislivello esistente tra le diverse aree è colmato attraverso scarpate
sistemate a verde e rampe di collegamento delle diverse quote, sia carrabili che pedonali.
Il parcheggio in quota con la Strada Statale 7 è una superficie asfaltata a diretto contatto
con la viabilità pubblica ed è prevalentemente utilizzato quale area di servizio della struttura
alberghiera.
Il piazzale delle cerimonie con le aree a giardino adiacenti, su cui prospetta la sala
ristorante collocata al piano terra, è una superficie pavimentata a forma esagonale che presenta
sullo sfondo un muro in conci di tufo su cui si staglia una fontana e viene utilizzata durante i
ricevimenti per le cerimonie all’aperto.
L’area terrazzata su cui prospetta il Regio Ristorante è, analogamente al piazzale delle
cerimonie, un’area pavimentata attrezzata con gazebi e tendalini per i ricevimenti all’aperto.
L’area recintata destinata ad accogliere funzioni di servizio è collocata in posizione defilata
rispetto alle funzioni ricettive. E’ raggiungibile direttamente dall’esterno attraverso la viabilità di
servizio collocata sul lato nord-est dell’intero lotto. All’interno dell’area recintata trovano
collocazione un’area per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti, un depuratore biologico e serbatoi
interrati.
L’area in prossimità del torrente destinata a parcheggio altro non è che una superficie in
delle sale ristorante.
L’area a valle della piscina destinata a giardino è una superficie destinata in quota parte a
verde e in quota parte a viabilità pedonale. Essa contiene al suo interno uno specchio d’acqua
raggiungibile attraverso la predetta viabilità.

3.4
3.4.1

DESCRIZIONE IMPIANTI
Impianti di produzione di calore

L’impianto di riscaldamento a servizio dello stabile e del tipo centralizzato ed è realizzato a
regola d’arte ed utilizza combustibile gassoso GPL.
La centrale termica, costituita da n.02 generatori a basamento con bruciatori ad aria soffiata,
indipendenti, alimentato a GPL, dalla potenza complessiva pari a 1055.0KW, realizzata in
apposito fabbricato servizi esterno all’edificio albergo, sarà realizzata in conformità del
D.M.19.04.1996 per le centrali termiche alimentate a GPL.
La caldaia a basamento per il riscaldamento ha le seguenti caratteristiche:
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terra battuta, contornata da una cortina verde che viene utilizzata come parcheggio a servizio
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Generatore di calore: Riello S.p.A. Mod.3500 630 SAT matr.03272661254
Bruciatore: Riello S.p.A.Mod.RS 70 matr.02303000521 ad aria soffiata
Potenzialità al focolare: 698.275Kcal/h (810.0KW)
Potenzialità nominale: 643.793Kcal/h (746.8KW)
Pressione Max di esercizio del generatore: 5.0 bar
La caldaia a basamento per l’acqua calda sanitaria ha le seguenti caratteristiche:
Generatore di calore: Riello S.p.A. Mod.3500 270 SAT matr.03023664842
Bruciatore: Riello S.p.A.Mod.RS 38 matr.02333000459 ad aria soffiata
Potenzialità al focolare: 297413Kcal/h (345.0KW)
Potenzialità nominale: 271551Kcal/h (315.0KW)
Pressione Max di esercizio del generatore: 5.0 bar
Per accumulo ACS è presente un serbatoio coibentato da 5000litri, provvisto di rete di ricircolo
dal fabbricato; per condizioni di massima sicurezza in caso di guasto di uno dei due generatori a
basamento è realizzato un By Pass di emergenza con scambiatore acqua/acqua, che consente
sempre e comunque sia il riscaldamento ambienti, sia la produzione ACS.
Dalla centrale termica partono i due collettori A/R alla centrale di distribuzione fluido
termovettore adiacente alla centrale termica stessa.
Nella centrale di distribuzione sono presenti i circuiti A/R per le varie zone
A servizio della centrale termica è presente un impianto di trattamento delle acque di reintegro
circuito Raema Duplex HF 200 DC a norma di legge.
3.4.2

Impianti di condizionamento e ventilazione

L’impianto di condizionamento è previsto per tutti i livelli ed è realizzato mediante gruppi
frigoriferi refrigeratori d’acqua, condensati ad aria, indipendenti per le diverse zone funzionali
del complesso alberghiero, in numero di sei, tutti ad alimentazione elettrica per complessivi
660KW di potenza frigorifera.
Le zone servite ed il relativo sistema di impianto è espresso dal seguente riepilogo:
a) Sala Ristorante P.Terra – Tutt’Aria – UTA Dedicata – Gruppo Dedicato
b) Sala Ristorante Esterno – Tutt’Aria – UTA Dedicata– Gruppo Dedicato
c) Reception – Tutt’aria- UTA a controsoffitto Dedicata- Gruppo Dedicato
d) Sala Conferenze -Tutt’aria- UTA a controsoffitto Dedicata- Gruppo Dedicato
e) Sala Colazioni- Tutt’aria- UTA a controsoffitto Dedicata- Gruppo Dedicato
f) Camere – Ventilconvettori+Aria Primaria – UTA+Gruppo Dedicato
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dell’albergo/ristorante con pompe dedicate ad azionamento indipendente.
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La centrale freddo ad alimentazione elettrica è posizionata all’esterno del fabbricato sul terrazzo
del volume tecnico a servizio della struttura recettiva.
L’impianto è del tipo ad aria primaria e ventilconvettori per le stanze d’albergo, mentre tutti gli
altri ambienti dell’albergo saranno climatizzati mediante impianti a tutt’aria, costituiti da UTA
(Unità di Trattamento Aria) acqua/aria, dotate di ventilatori e di batterie di scambio acqua/aria,
alimentate e collegate alle centrali frigorifere mediante collettori A/R in acciaio, distribuenti il
fluido vettore primario (acqua) trattato, e da canalizzazioni in lamiera zincata, coibentate
esternamente, con il compito di convogliare l’aria trattata (fluido termovettore secondario) negli
ambienti, mediante bocchette a parete e/o a soffitto.
I collettori e le condotte aerauliche, coibentati, sono di classe 0 e non attraversano i vani
ascensori, i vani scale, le compartimentazioni definite.
I sistemi di aerazione forzata presenti in tutte le zone del complesso alberghiero (nelle stanze,
due sale ristorante e ricevimenti, nella hall, nella sala conferenze e nel ristorante interno) sono
elettricamente isolati in caso di allarme sul sistema di rilevazione incendi e sono dotate di
serrande tagliafuoco.
3.4.3

Impianto Antincendio

Impianto Idranti UNI DN 45, alimentato da serbatoio di 30mc+gruppo surpressione UNI9490,
Impianto Rivelazione ed Allarme Incendi per tutti gli ambienti dell’attività.
3.4.4

Impianto Idrico

La fonte di approvvigionamento di acqua potabile per l’impianto idrico a servizio del Bei Park
Hotel è costituito da un pozzo artificiale in falda freatica naturale, insistente nel lotto di terreno
di competenza della struttura alberghiera a confine con il torrente Serretelle, che costituisce
confine naturale alla proprietà Katering S.r.l.. lo stoccaggio avviene in vasche seminterrate in
c.a., con trattamento superficiale interno con resina per alimenti, di volume pari a 75mc che
garantiscono una riserva idrica di acqua potabile alla struttura alberghiera di circa quattro giorni,
in assenza di rincalzo.
3.4.5

Caratteristiche Impianto Clorazione Raema FA:

L’impianto di clorazione dell’acqua prima dell’immissione in vasca di accumulo avviene
mediante pompa dosatrice Raema F con pannello di controllo digitale ed elettrovalvola
elettronica. La centralina digitale determina l’apertura della elettrovalvola e l’azionamento della
pompa dosatrice in funzione della quantità fissata di Cl libero da determinare nell’acqua in
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composto da n.14Idranti UNI 45+n.2 Attacco UNI 70 VVF.
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ingresso vasca. Il sistema riesce a mantenere sul flusso in ingresso un valore costante del valore
di Cl fissato.
A corredo del sistema è prevista una vasca da 15litri di Cl.

3.5

STATO DI POSSESSO

Gli immobili sono liberi.

3.6

DESTINAZIONE URBANISTICA

Gli immobili ricadono in parte in zona EP Agricola produttiva, in parte in zona D1 Produttiva
consolidata, in parte in zona D2 Produttiva di riordino e riqualificazione, in parte in zona V2 Fascia perifluviale,
come da allegato Certificato di Destinazione Urbanistica (allegato C)

3.7

REGOLARITA’ EDILIZIA

Storicamente, in senso cronologico, vengono riportati gli estremi dei titoli autorizzativi agli atti
del Comune di Apollosa (BN) rilasciati per gli immobili appartenenti al Lotto A.
TITOLO AUTORIZZATIVO

DATA

Concessione Edilizia N. 04/1999 (Allegato D)
Progetto per la costruzione di un fabbricato ad uso commerciale da realizzarsi alla contrada Epitaffio –
zona P.I.P..
Concessione Edilizia N. 21/1999 (Allegato D)
Progetto per la costruzione di un fabbricato ad uso commerciale da realizzarsi alla contrada Epitaffio –
zona P.I.P...
Concessione Edilizia N. 06/2002 (Allegato D)
Progetto di ampliamento di un complesso produttivo esistente mediante la costruzione di un albergo ristorante
alla località Epitaffio.
Permesso di Costruire N. 10/2004 (Allegato D)
Progetto di Variante in corso d’opera relativa alla costruzione di un complesso produttivo esistente mediante
costruzione di un albergo-ristorante alla località Epitaffio ss. Appia N. 7 da parte Katering S.r.l.

09.02.1999

26.08.1999

07.05.2002

24.06.2004

In relazione al fabbricato principale, dai raffronti effettuati risultano delle lievi difformità
rispetto a quanto assentito. Trattasi di modifiche interne, che non hanno comportato alcun aumento
di superficie e/o volumetria, regolarizzabili con una scia in sanatoria.
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VERIFICA DI FORMALITA’, VINCOLI ED ONERI

Dagli accertamenti eseguiti presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Benevento
risultano trascritte e/o iscritte - in relazione agli immobili siti nel comune di Apollosa (BN) censiti al
Foglio 10 mappali 733, 734, 735, 736, 737, 738, 848 e 899 - a carico della società
- Katering srl con sede legale in Apollosa (BN) codice fiscale e partita IVA 01154540627
le seguenti formalità (Allegato B):
a.

TRASCRIZIONE

a favore del 08/06/1999, Reg. Part. 4657 Reg. Gen. 5760 – Atto per
notaio Caruso - Compravendita –Immobili siti in Apollosa (BN)

b.

TRASCRIZIONE

c.

TRASCRIZIONE

d.

TRASCRIZIONE

e.

TRASCRIZIONE

f.

ISCRIZIONE

g.

ISCRIZIONE

h.

ISCRIZIONE

i.

TRASCRIZIONE

a favore del 30/06/1999, Reg. Part. 5314 Reg. Gen. 6567 – Atto per
notaio Caruso - Compravendita –Immobili siti in Apollosa (BN)
a favore del 12/03/2003, Reg. Part. 2514 Reg. Gen. 3322 – Atto per
notaio Caruso - Compravendita –Immobili siti in Apollosa (BN)
contro del 12/03/2003, Reg. Part. 2515 Reg. Gen. 3323 – Atto per
notaio Caruso – Costituzione di diritti reali a titolo oneroso – Immobili siti in Apollosa
(BN)

contro del 18/06/2004, Reg. Part. 2313 Reg. Gen. 9225 – Ipoteca
volontaria per concessione a garanzia di finanziamento - immobili in Apollosa (BN) - a
favore della Nuova Banca Mediterranea S.p.a. – Cancellazione totale eseguita in data
06/05/2009.
contro del 06/03/2009, Reg. Part. 647 Reg. Gen. 3007 – Ipoteca
volontaria per concessione a garanzia di mutuo - immobili in Apollosa (BN) - a favore
della Banca Popolare di Bari Cooperativa per azioni – annotazione del 17/06/2013 n.
1249 – Restrizione dei beni.
contro del 15/03/2012, Reg. Part. 183 Reg. Gen. 2809 – Ipoteca
volontaria per concessione a garanzia di mutuo - immobili in Apollosa (BN) - a favore
della Banca Popolare di Bari Cooperativa per azioni – annotazione del 17/06/2013 n.
1250 – Restrizione dei beni.
contro del 09/04/2014, Reg. Part. 3136 Reg. Gen. 3816 – Atto per
notaio Donatrello – Compravendita – Immobili siti in Apollosa (BN)
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a favore e contro del 12/03/2003, Reg. Part. 2516 Reg. Gen. 3324 –
Atto per notaio Caruso – Permuta –Immobili siti in Apollosa (BN)
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STIMA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE
4.1

CRITERIO E METODO DI STIMA

Come è noto, ad un bene economico è possibile attribuire valori diversi, a seconda del criterio o
dell’aspetto economico che interessa considerare in rapporto al motivo della stima.
Nel caso in discussione il criterio di stima seguito nella valutazione dei beni è quello del più
probabile valore di mercato del patrimonio immobiliare in questione. Per quel che attiene il tempo
della stima esso è stato riferito alla data di affidamento dell’incarico dei sottoscritti Esperti Stimatori
(29/09/2014).
Si è proceduto, quindi con la stima del valore di mercato adottando il metodo del confronto che
si esplica attraverso due fasi:
1)

individuazione dei prezzi di compravendita di beni analoghi;

2)

attribuzione del giusto prezzo del bene da valutare secondo la formula

Vm  S LV * K *Vz
dove:
Vm = valore di mercato
SLv = superficie lorda vendibile o commerciale
K = coefficiente di ragguaglio
Vz = valore medio di zona (mq)

delle Entrate – Ufficio Provinciale di Benevento nonché presso agenti immobiliari operanti nel
settore.
E’ stato, poi, definito il coefficiente di ragguaglio quale prodotto di singoli coefficienti, ognuno
dei quali tiene nel conto una caratteristica specifica dell’unità immobiliare oggetto di stima.
Le caratteristiche che maggiormente si sono prese in considerazione sono quelle di
localizzazione, ubicazione rispetto a centri maggiori e vie di comunicazione, tipologia dell’edificio,
grandezza dell’immobile, destinazione d’uso, caratteristiche e stato di manutenzione, orientamento,
luminosità, vetustà, efficienza energetica, locazione, ecc.
Per quel che attiene la superficie commerciale sono stati adottati i criteri di cui al D.P.R.
138/1998.
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Per poter applicare tale metodo si è proceduto al recupero dei dati necessari presso l’Agenzia
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4.2 STIMA
4.2.1
Calcolo della superficie commerciale
In base alla documentazione acquisita, nonché ai rilievi effettuati durante il sopralluogo si
ottengono le seguenti superfici commerciali :
CALCOLOLO SUPERFICI
Tipologia

Piano

Descrizione

Sup lorde

S.t.r.

Piano
seminterrato

S.t.r.

Piano terra

S.t.r.

Piano primo

Sala conferenza,
guardaroba, servizi
igienici, sala
ristorante.
Reception, sala
banchetti, hall, bar,
uffici.
Camere

S.t.r.

Piano secondo

Camere

S.t.r.

Piano terzo

Camere

S.a.

Vani di servizio

S.a.

Piano
seminterrato
Piano terra

S.a.

Piano terra

C.R.

S.C.

4.176,30

100,00%

4.176,30

415,59

50,00%

207,795

Vani tecnici

198,00

25,00%

49,50

Area esterna
attrezzata

11.269,00

2,00%

225,38
Totale

S.C. TOT.

4.176,30

482,68
4.658,98

Legenda
S.t.r. = Superfici turistico - ricettive
S.a. = Superfici accessorie
C.R. = Coefficiente di ragguaglio
S.C. = Superficie commerciale

4.2.2

Valore medio di zona

Indagini di mercato:
Fonte: AGENZIA DEL TERRITORIO Direzione Centrale O.M.I.
Zona: Intero territorio comunale
I dati sono riferiti all’Anno 2013 – Semestre 2

Vz = €/mq 1.000,00
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SLv = 4.658,98 mq
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Determinazione coefficiente di ragguaglio

Definizione coefficiente correttivo (1)

Tipologia

Valore

ORI

1.000

ESP

1.000

AFF

1.100

TAG

0.800

BAL

0.900

DIS

1.000

LUM

1.020

VET

0.950

FIN

1.100

MAN

1.000

RIS

1.080

EFF

1.033

LOC

1.000

STA

1.050

TRAS

0.950

TRAF

0.900

ZON

1.050
0.88779038

Legenda
ORI = orientamento
ESP = esposizione
AFF = affaccio
TAG = taglio
DIS = distribuzione
BAL = balconi
LUM = luminosità
VET = vetustà
FIN = finitura
MAN = manutenzione immobile e stabile
RIS = riscaldamento
EFF = efficienza energetica
LOC = locazione
STA = stabile
TRAS = trasporti
TRAF = traffico
ZON = zona

4.2.4

Valore di mercato
Vm = mq 4.658,98 x 0,88779038 x €/mq 1.000,00 = € 4.136.198,00
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(1) per i rispettivi range di valori si rinvia all'allegato F
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STIMA DEL PATRIMONIO MOBILIARE
Per quel che attiene la stima del patrimonio mobiliare si rinvia a quanto elaborato dalla PBG,

che qui si intende integralmente riportato (allegato____). Si riporta di seguito una scheda sintetica dei
valori stimati:
RIEPILOGO
Descrizione

Euro

Arredi per struttura alberghiera

€ 71.155,00

Attrezzature per ristorazione

€ 63.965,00

Gruppo elettrogeno

€ 8.000,00
TOTALE

143.120,00

Tutti i valori devono intendersi iva esclusa.
6.

STIMA DELL’AZIENDA KATERING S.R.L. E STIMA CANONE DI FITTO
DELLA KATERING S.R.L.
Passando alla risposta di cui al quesito posto al secondo punto del presente incarico, afferente

nella specie “alla stima del complesso aziendale nella sua interezza e dei singoli rami
d’azienda, nonché di un eventuale canone di fitto degli immobili e dei compendi aziendali
d’indagine:
 STIMA COMPLESSO AZIENDALE DELLA KATERING S.R.L.
1.

criteri di valutazione;

2.

stima dell’intero complesso aziendale;

3.

stima ramo d’azienda A – ristorazione;

4.

stima ramo d’azienda B – complesso alberghiero.

 STIMA CANONE DI FITTO DELLA KATERING S.R.L.
1.

considerazioni preliminari;

2.

stima canone di fitto dell’immobile del ramo d’azienda A – ristorazione;

3.

stima canone di fitto dell’immobile del ramo d’azienda B – complesso alberghiero;

4.

stima canone di fitto dell’intero compendio immobiliare;

5.

stima canone di fitto del ramo d’azienda A – ristorazione;

6.

stima canone di fitto del ramo d’azienda B – complesso alberghiero;

7.

stima canone di fitto dell’azienda come complesso unitario.
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come sopra individuati”, gli scriventi stimatori hanno inteso procedere secondo il seguente schema
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6.1
6.1.1

vito petese ingegnere

STIMA COMPLESSO AZIENDALE DELLA KATERING S.R.L.

Criteri di valutazione

Innanzitutto va premesso che il codice civile definisce all’art. 2555 l’azienda come il complesso
di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa. Questa definizione evidenzia come il
valore economico dell’azienda non possa essere determinato come la semplice somma dei valori
assegnati ai singoli beni, poiché la stessa deve essere considerata quale complesso funzionante
destinato a produrre reddito.
Nella valutazione d’azienda occorre considerare numerosi fattori che concorrono a influenzare
la scelta del metodo da adottare per determinarne il suo valore. Tra i fattori più rilevanti possono
essere considerati il tipo di operazione economica per la quale la valutazione è richiesta, il settore
economico in cui l’azienda opera e l’attività specifica da essa svolta, lo status dell’azienda ed, infine,
l’identità del soggetto nel cui interesse la valutazione viene eseguita.
I principali metodi di valutazione elaborati dalla dottrina ed ormai consolidati nella prassi
valutativa sono:
 metodo patrimoniale (semplice o complesso);
 metodo reddituale;
 metodo misto patrimoniale-reddituale;
 metodo finanziario;

Il metodo patrimoniale consiste nel valutare l’azienda esprimendo le poste attive e passive di
bilancio da valori contabili in valori correnti. La metodologia consiste nell’analizzare ogni singola
componente, attiva e passiva, dello stato patrimoniale ed operare un adeguato intervento di revisione
contabile, e quindi di rettifica dei valori, in base a determinati criteri di valutazione, variabili a seconda
del tipo di posta di bilancio analizzata. A seconda che si considerino o meno i beni immateriali si passa
dal metodo patrimoniale semplice a quello complesso.
Il metodo reddituale considera l’azienda quale complesso unitario organizzato e il suo valore è
posto in funzione del reddito che la stessa è in grado di generare.
In questo caso, per determinare il valore del capitale economico si procede a quantificare il
“reddito normalizzato” dell’azienda, vale a dire il reddito realizzabile in condizioni normali di mercato
senza tenere conto di accadimenti eccezionali o estranei alla gestione.
Il metodo misto patrimoniale-reddituale nasce dall’esigenza di conciliare la maggiore
obiettività della metodologia patrimoniale con la considerazione delle prospettive di reddito
dell’azienda. Con i metodi misti nel determinare il valore del capitale economico si considera sia il
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valore del patrimonio netto rettificato sia la redditività aggiunta dell’impresa.
Tecnicamente, si tende ad assumere come valore minimo del capitale economico, il valore del
patrimonio netto rettificato e, dopo averne calcolato il rendimento, si procede a determinare
l’eventuale goodwill (sovrareddito) da capitalizzare.
Il metodo finanziario
Attraverso la metodologia finanziaria si determina il valore attuale dei flussi di cassa che
l’azienda prevede di poter generare in futuro. Date le difficoltà presenti nella determinazione
quantitativa dei flussi, anche se riferiti a un ridotto arco temporale, l’applicazione del metodo
finanziario non trova frequente applicazione nella pratica. La sua soggettività è un fattore che rende
tale metodologia scarsamente applicabile alla generalità dei casi.
Il metodo del fatturato
Il metodo del fatturato si basa sul concetto che il fatturato esprima l’attitudine dell’azienda, e
quindi dei suoi fattori produttivi, ad attirare la clientela e a produrre reddito. Il valore dell’impresa
viene determinato moltiplicando il fatturato dell’ultimo esercizio per un coefficiente di rendimento a
cui deve sommarsi il valore dell’immobile e dei beni mobili, opportunamente valutati al valore di

6.1.2
6.1.2.1

Stima dell’intero complesso aziendale
Metodo di valutazione impiegato nella presente perizia

Tanto premesso, avendo riguardo alla stima dell’intero complesso aziendale, i periti hanno
ritenuto che, per le finalità a cui è destinata la stima oggetto del quesito in esame, il metodo di
valutazione del fatturato rappresenti il più idoneo criterio di valutazione da applicare, poiché
l’azienda, nonostante si trovi in uno stato di crisi finanziaria irreversibile, possiede comunque un
maggior valore economico intrinseco rispetto alla somma dei valori di mercato dei singoli beni che ne
fanno parte. Tale maggior valore, seppur di minima entità, trova giustificazione nel fatto che il
complesso aziendale attualmente ha conservato la sua integrità, non essendo intervenuta alcuna
disgregazione nei sui componenti in ragione della recente interruzione dell’attività produttiva,
intervenuta solo nel secondo semestre del 2014.
Infatti i fattori produttivi dell’intero compendio aziendale e quindi dei singoli rami, alberghiero e
di ristorazione, sono ancora oggettivamente allocati all’interno dell’azienda in maniera funzionale alla
stessa,

pur

essendo

temporaneamente

assente

la

componente

soggettiva

rappresentata

dall’organizzazione imprenditoriale. Il mobilio, gli arredi e le attrezzature allocate all’interno della
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struttura si presentano in buono stato di conservazione e sufficientemente organizzati in modo da
consentire una immediata ripresa economica dei rispettivi esercizi produttivi.
Ciò considerato ed assunto il valore del fatturato quale metodo di valutazione da adottare, il
valore dell’intero complesso aziendale della Katering S.r.l. sarà pertanto determinato dalla somma dei
seguenti elementi:
1. valore del rendimento del fatturato calcolato sui ricavi indicati nel bilancio d’esercizio al
31/12/2013 (ultimo bilancio d’esercizio con valori di produttività attendibili);
2. valore di mercato del complesso immobiliare stimato nel precedente paragrafo 4.2.4.;
3. valore di mercato assegnato ai beni mobili così come risulta dall’elaborato peritale depositato
agli atti della procedura prodotto dalla PBG S.r.l., società incaricata alla catalogazione ed alla
stima a valori di mercato dei suddetti beni, e come riportato al precedente paragrafo 5.
Con riferimento al metodo patrimoniale, lo stesso non è stato ritenuto valido per la presente
stima in quanto presuppone un’analisi ed una valutazione degli elementi passivi patrimoniali
incompatibili con la procedura concorsuale di fallimento a cui la società Katering S.r.l. è sottoposta.
Quanto al metodo reddituale esso risulta inapplicabile poiché, ad avviso dei periti, i dati
reddituali di una società in crisi insanabile, per le su esposte ragioni, non sono in grado di esprimere la
reale potenzialità economica dell’azienda. Infatti il valore dell’azienda determinato con tale metodo
evidenziati nei bilanci d’esercizio depositati agli atti che risulta essere negativo. L’analisi condotta sui
bilanci d’esercizio per gli anni 2009 – 2013 e sulla situazione economica/patrimoniale al 17 luglio 2014
ha rappresentato risultati di esercizio in costante perdita e i ricavi in continua discesa.
L’inapplicabilità dei metodi patrimoniale e reddituale si riflette anche sul metodo misto,
anch’esso conseguentemente inapplicabile.
Relativamente al metodo finanziario, infine, lo stesso è stato ritenuto inidoneo poiché la
determinazione futura dei flussi di cassa, strettamente connessa alle politiche aziendali ed alle scelte
imprenditoriali, fornisce dati attendibili in caso di un’azienda in funzionamento mentre è
incompatibile con la condizione finanziaria di insolvenza di una società sottoposta a procedura
concorsuale di fallimento. Nel caso di specie infatti il calcolo dei flussi di cassa ha dato esito negativo.
Con riferimento, invece, alla determinazione del valore dei singoli rami d’azienda,
ristorazione ed alberghiero, al fine di stimare il valore immobiliare dei singoli comparti aziendali, gli
scriventi periti hanno inteso procedere mediante la seguente metodologia di calcolo:
a) individuazione delle porzioni di fabbricato relativo ai singoli rami d’azienda:
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elaborazione consistente nell’individuazione e misurazione dei locali impiegati nel ramo
d’azienda A relativo alla Ristorazione e nel ramo di azienda B relativo al Complesso
Alberghiero;
b) determinazione del valore dei due citati rami d’azienda: tale elaborazione consente di
valorizzare le due porzioni d’immobile attraverso il prodotto tra i coefficienti individuati nei
precedenti paragrafi 4.2.2 e 4.2.3 e la superficie dei singoli rami d’azienda stimata.
Nella tabella che segue si fornisce il dettaglio di tale elaborazione:
PIANO SEMINTERRATO

Superfici

Attribuzione

Albergo

Ristorante
11,025

Corpo Scala

mq

22,05

50%

11,025

Sala Conferenze + Servizi + Guardaroba

mq

260,40

Albergo

260,40

Ristorante piccolo interno
Deposito + Zona lavaggio + dispensa +
Cucina
Spazio di smistamento per sala ristorante
P.T.

mq

173,31

Albergo

173,31

mq

343,34

50%

171,67

mq

44,25

Ristorante

Spogliatoi

mq

30,10

50%

Ristorante Piano Seminterrato - REGIO
RISTORANTE

mq

371,83

Ristorante

Corpo Scala

mq

22,05

50%

11,025

Reception - Bar - Uffici

mq

215,65

Albergo

215,65

Ristorante con servizi P.T. + zona
smistamento

mq

602,77

Ristorante

mq

696,85

Albergo

696,85

mq

696,85

Albergo

696,85

mq

696,85

Albergo

696,85

mq

482,68

50%

241,34

241,34

3.190,02

1.468,96

171,67
44,25

15,05

15,05
371,83

PIANO TERRA

602,77

PIANO PRIMO
Interamente
PIANO SECONDO
Interamente
PIANO TERZO
Interamente
SUPERFICI COMUNI
Sottosistema A2-A3-A4
Superfici Totali
Stima complesso alberghiero

mq 3.190,02 x €/mq 0.8877904 x €/mq 1.000 = € 2.832.069

Stima complesso ristorazione

mq 1.468,96 x €/mq 0.8877904 x €/mq 1.000 = € 1.304.129

Dalla stima effettuata risulta pertanto che:
1. la porzione d’immobile relativo al Ramo A – Ristorazione misura 1.468,96 mq su un
totale complessivo di 4.658,98 mq ed ha un valore di 1.304.129,00 euro;
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2. la porzione d’immobile relativo al Ramo B – Complesso alberghiero misura 3.190,02
mq su un totale complessivo di 4.658,98 mq ed ha un valore di 2.832.069,00 euro.

6.1.2.2

Stima unitaria del complesso aziendale

In via preliminare si è proceduto alla determinazione del rendimento del fatturato della società
mediante applicazione del tasso di rendimento sul totale dei ricavi iscritti nel bilancio del sodalizio al
31/12/2013, ultimo bilancio d’esercizio con valori di produttività completi.
Secondo le indicazioni fornite dalle associazioni di categoria (cfr. pubblicazione “La performance
della impresa alberghiera” del Comitato Nazionale Giovani Albergatori – Federalberghi, aprile 2014), tale
tasso di rendimento può essere ricompreso tra il 2,5% e il 4% ma in ottica prudenziale gli scriventi
periti hanno assunto la percentuale del 3% prossima alla soglia minima, in ragione del generale
andamento economico del mercato nazionale, considerando altresì la vicinanza della struttura
alberghiera al capoluogo di provincia.
Nella tabella che segue si forniscono i dettagli del calcolo operato sui dati di bilancio al

Ricavi albergo

€ 303.381,09

Ricavi bar

€

3.690,66

Ricavi ristorante

€

75.691,51

Ricavi da congressi e meeting

€

84.674,41

Totale ricavi

€ 467.437,67

Tasso di rendimento

3,00%
Rendimento del fatturato

€

14.023,13

Rendimento del fatturato (arrotond. per difetto)

€

14.000,00

Il valore del rendimento sul fatturato viene pertanto stimato in 14.000,00 euro.
Successivamente a tale valore così determinato sono stati sommati i valori di mercato sia
dell’immobile che dei beni mobili del sodalizio, oggetto di determinazione rispettivamente nella
presente perizia al paragrafo 4.2.4 e in quella elaborata dalla PGB S.r.l., i cui risultati sono stati
riportati al precedente paragrafo 5:
Rendimento del fatturato

€

Valore del patrimonio immobiliare - § 4.2.4

€ 4.136.198,00

Arredi per struttura alberghiera - PGB S.r.l. - § 5

€

71.155,00

Attrezzature per ristorazione - PGB S.r.l. - § 5

€

63.695,00

Valore complessivo dell’intera azienda
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Il valore dell’intero complesso aziendale viene pertanto stimato in 4.285.048,00 euro,
pari alla somma del valore di mercato del patrimonio mobiliare, immobiliare e del
rendimento sul fatturato testé determinato.
6.1.3

Stima ramo d’azienda A – Ristorazione

Al fine di determinare il valore del ramo d’azienda A - Ristorazione, preliminarmente è stato
individuato il valore del rendimento del fatturato calcolato sui ricavi specifici del comparto
ristorazione acquisiti dal citato bilancio al 31/12/2013:

Ricavi ristorante

€

75.691,51

Ricavi da congressi e meeting

€

84.674,41

Totale ricavi settore ristorazione

€ 160.365,92

Tasso di rendimento

3,00%
Rendimento del fatturato

€

4.810,98

Rendimento del fatturato (arrotond. per difetto)

€

4.800,00

Successivamente a tale rendimento sono stati sommati i valori di mercato della porzione di
fabbricato del ramo A, così come determinato in sede di commento al metodo di valutazione
impiegato per la presente perizia di cui al paragrafo 6.1.2.1, ed il valore di mercato relativo ai beni
precedente paragrafo 5:
Rendimento del fatturato

€

4.800,00

Valore del patrimonio immobiliare ramo A - § 6.1.2.1

€ 1.304.129,00

Attrezzature per ristorazione - PGB S.r.l. - § 5

€

Valore complessivo del ramo d’azienda A

€ 1.372.624,00

63.695,00

Il valore della suddetta porzione d’azienda di cui al ramo d’azienda A – Ristorazione,
viene pertanto stimato in 1.372.624,00 euro.

6.1.4

Stima ramo d’azienda B – Complesso Alberghiero

Analogamente si è proceduto alla determinazione del ramo d’azienda B – Complesso
Alberghiero, mediante valorizzazione del rendimento del fatturato calcolato sui ricavi specifici del
comparto alberghiero di cui al bilancio al 31/12/2013:
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Ricavi albergo

€ 303.381,09

Ricavi bar

€
Totale ricavi comparto alberghiero

3.690,66

€ 307.071,75

Tasso di rendimento

3,00%
Rendimento del fatturato

€

9.212,15

Rendimento del fatturato (arrotond. per difetto)

€

9.200,00

Parimenti a tale rendimento sono stati sommati i valori di mercato della porzione di fabbricato
del ramo B, così come determinato in sede di commento al metodo di valutazione impiegato per la
presente perizia di cui al paragrafo 6.1.2.1, ed il valore di mercato relativo ai beni mobili del comparto
alberghiero individuato nella relazione peritale dalla PBG S.r.l, di cui al precedente paragrafo 5:
Rendimento del fatturato

€

9.200,00

Valore del patrimonio immobiliare ramo B - § 6.1.2.1

€ 2.832.069,00

Arredi per struttura alberghiera - PGB S.r.l. - § 5

€

Valore complessivo del ramo d’azienda B

€ 2.912.424,00

71.155,00

Il valore della suddetta porzione dell’immobile di cui al ramo d’azienda B – Complesso
Alberghiero, viene stimato in 2.912.424,00 euro.

6.2.1

STIMA CANONE DI FITTO DELLA KATERING S.R.L.

Considerazioni preliminari

Ai fini della determinazione del canone d’affitto degli immobili e dei compendi aziendali della
società Katering S.r.l., gli scriventi periti hanno adottato una metodologia di calcolo volta a
considerare il valore assegnato agli immobili dei rami A e B, nonché al valore complessivo dei singoli
comparti aziendali, rispettivamente determinati in sede di commento al metodo di valutazione
impiegato per la presente perizia al paragrafo 6.1.2.1 e come stimati nei precedenti paragrafi 6.1.3 e
6.1.4., quale capitale impiegato in un puro e semplice investimento finanziario effettuato in assenza di
rischio e della stessa durata della locazione che si intende stipulare.
Con riferimento ai valori determinati per i canoni di affitto immobiliare, si fa presente che gli
scriventi stimatori hanno dovuto adottare la suddetta metodologia a causa dell’infruttuoso esito delle
indagini conoscitive svolte sulle quotazioni immobiliari relative ai canoni di locazione afferenti alla
tipologia d’immobile oggetto d’analisi, mediamente applicati nel Comune di Apollosa (BN) (indagine
estesa anche ai comuni limitrofi). Tale esplorazione è stata rivolta ad individuare i valori OMI
elaborati dall’Agenzia del Territorio (vds. all. G), indirizzata alla consultazione delle riviste e
pubblicazioni di settore, nonché estesa alle indagini telefoniche all’uopo condotte presso agenzie
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immobiliari di Benevento e dintorni. L’infruttuoso esito, causato dalla specificità del settore di
appartenenza degli immobili de quibus cui si connette la scarsità di dati storico-statistici di riferimento,
ha pertanto indotto gli scriventi a derogare alla determinazione del canone di locazione dell’immobile
secondo parametri tradizionali di mercato.
La metodologia di stima da impiegare per la determinazione del canone di affitto si fonda,
generalmente, sulla considerazione che, nei casi in cui l’azienda è gestita direttamente dal titolare, il
reddito atteso dall’imprenditore per la propria attività di conduzione dell’azienda “in bonis” sia
costituito essenzialmente da tre componenti:
1. il compenso che spetta per l’impiego del capitale in assenza di rischio, cioè la remunerazione
del puro investimento del capitale;
2. il premio per il rischio d’impresa, il quale costituisce una quota aggiuntiva alla remunerazione
dell’investimento, variabile da settore a settore;
3. la remunerazione dell’attività di gestione propriamente operata dell’imprenditore, ossia il
compenso della propria opera.
Ne consegue che nei casi di affitto di azienda, il rischio inerente all’impresa venga trasferito
all’affittuario cui spetterebbe anche una remunerazione della propria attività imprenditoriale. E’
pertanto evidente che all’imprenditore concedente spetti quantomeno la remunerazione del puro
rischio completamente nullo, è prassi diffusa utilizzare il tasso di impiego di capitale investito a rischio
limitato corrispondente alla durata dell’eventuale contratto, come i Titoli di Stato.
Nella tabella qui di seguito si fornisce schema di sintesi della metodologia di calcolo appena
descritta:
Rendimento annuo
dell'investimento

=

Capitale
investito

Rendimento annuo
dell'investimento

=

Canone d'affitto dell’azienda

Capitale investito

=

Valore dei beni aziendali

X

Tasso annuo di
rendimento

dove:

Con riferimento al tasso di rendimento, verranno impiegati per la stima due parametri di
confronto che consentiranno di determinare il range di riferimento nella scelta del canone, subordinata
alla valutazione sulla durata e/o sulla modulazione della locazione che si intende stipulare, avendo
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altresì riguardo alle caratteristiche contrattuali di settore:
a) BTP a 10 anni emessi a fine gennaio 2015, pari al 1,62% (vds. all. H). nel caso di stipula di un
contratto d’affitto della durata minima di 9 anni secondo le previsioni dalla Legge 392/1978
relativamente alle locazioni delle attività alberghiere;
b) BTP a 15 anni emessi a metà gennaio 2015, pari al 2,46% (vds. all. H). nel caso si consideri
un eventuale rinnovo della locazione per ulteriori 6 anni.
6.2.2

Stima canone fitto dell’immobile del Ramo d’Azienda A - Ristorazione

Il canone di locazione annuo afferente all’immobile di cui al ramo d’azienda A –
Ristorazione viene calcolato secondo la metodologia appena descritta, volta a determinare due soglie
di valutazione mediante applicazione del tasso di rendimento dei BTP a 10 anni e 15 anni applicato al
valore della corrispondente porzione immobiliare di cui al paragrafo 6.1.2.1, precisamente pari a
1.304.129,00 euro.
PRIMA SOGLIA DI VALUTAZIONE:
Valore complessivo dell’immobile del ramo A

€ 1.304.129,00
1,62%

Canone di locazione annuo
Canone di locazione annuo (arrotond. per difetto)

€

21.126,89

€

21.000,00

Il canone di locazione annuo del solo immobile appartenente al ramo d’azienda A –
Ristorazione viene stimato nella misura di 21.000,00 euro.
SECONDA SOGLIA DI VALUTAZIONE:
Valore complessivo dell’immobile del ramo A

€ 1.304.129,00

Tasso di rendimento BTP a 15 anni

2,46%
Canone di locazione annuo

Canone di locazione annuo (arrotond. per difetto)

€

32.081,57

€

32.000,00

Il canone di locazione annuo dell’immobile relativo al ramo d’azienda A – Ristorazione
viene stimato invece nella misura di 32.000,00 euro.
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6.2.3

vito petese ingegnere

Stima canone fitto dell’immobile del Ramo d’Azienda B – Complesso
Alberghiero

Il canone di locazione annuo dell’immobile relativo al ramo d’azienda B – Complesso
alberghiero viene determinato secondo medesima metodologia descritta al § 6.2.1, volta a
determinare due soglie di valutazione mediante applicazione del tasso di rendimento dei BTP a 10 e
15 anni al valore della corrispondente porzione immobiliare come riportato al paragrafo 6.1.2.1, pari
all’importo di € 2.832.069,00.
PRIMA SOGLIA DI VALUTAZIONE:
Valore complessivo dell’immobile del ramo B

€ 2.832.069,00

Tasso di rendimento BTP a 10 anni

1,62%
Canone di locazione annuo

Canone di locazione annuo (arrotond. per difetto)

€

45.879,52

€

45.000,00

Il canone di locazione annuo dell’immobile afferente al ramo d’azienda B – Complesso
alberghiero viene stimato nella misura di 45.000,00 euro.
SECONDA SOGLIA DI VALUTAZIONE:
Valore complessivo dell’immobile del ramo B

€ 2.832.069,00
2,46%

Canone di locazione annuo
Canone di locazione annuo (arrotond. per difetto)

€

69.668,90

€

69.000,00

Il canone di locazione annuo dell’immobile relativo al ramo d’azienda B – Complesso
alberghiero viene stimato invece nella misura di 69.000,00 euro.

6.2.4

Stima canone fitto dell’intero compendio immobiliare

Il canone di locazione annuo relativo all’intero complesso immobiliare viene calcolato in misura
pari alla somma algebrica del valore del canone stimato per la porzione di immobile destinata
all’attività di ristorazione e quello determinato per la porzione di immobile del comparto alberghiero,
ottenendo come nei paragrafi precedenti 6.2.2 e 6.2.3 due soglie di valutazione, range di riferimento
nella scelta del canone.
PRIMA SOGLIA DI VALUTAZIONE:
canone di locazione annuo intero compendio immobiliare 66.000,00 euro (€ 21.000 ramo
A + € 45.000 ramo B);
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SECONDA SOGLIA DI VALUTAZIONE:
canone di locazione annuo intero compendio immobiliare 101.000,00 euro (€ 32.000 ramo
A + € 69.000 ramo B).
6.2.5

Stima canone fitto del Ramo d’Azienda A – Ristorazione

Il canone di locazione annuo relativo al ramo d’azienda A – Ristorazione viene
determinato secondo medesima metodologia descritta al § 6.2.1, volta a determinare due soglie di
valutazione mediante applicazione del tasso di rendimento dei BTP a 10 e 15 anni al valore
complessivo assegnato al comparto ristorazione così come determinato in precedenza al paragrafo
6.1.3.
PRIMA SOGLIA DI VALUTAZIONE:
Valore complessivo del ramo A

€ 1.372.624,00

Tasso di rendimento BTP a 10 anni

1,62%
Canone di locazione annuo

Canone di locazione annuo (arrotond. per difetto)

€

22.236,51

€

22.000,00

Il canone di locazione annuo del ramo d’azienda A viene stimato nella misura di

SECONDA SOGLIA DI VALUTAZIONE:
Valore complessivo del ramo A

€ 1.372.624,00

Tasso di rendimento BTP a 15 anni

2,46%
Canone di locazione annuo

Canone di locazione annuo (arrotond. per difetto)

€

33.766,55

€

33.000,00

Il canone di locazione annuo del ramo d’azienda A viene stimato invece nella misura di
33.000,00 euro.

6.2.6

Stima canone fitto del Ramo d’Azienda B – Complesso Alberghiero

Il canone di locazione annuo relativo al ramo d’azienda B – Complesso alberghiero viene
determinato allo stesso modo, ovvero volto a determinare due soglie di valutazione mediante
applicazione del tasso di rendimento dei BTP a 10 e 15 anni al valore complessivo assegnato al
comparto alberghiero così come determinato in precedenza al paragrafo 6.1.4.
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22.000,00 euro.

carmen caretti architetto

vito petese ingegnere

PRIMA SOGLIA DI VALUTAZIONE:
Valore complessivo del ramo B

€

2.912.424,00

Tasso di rendimento BTP a 10 anni

1,62%
Canone di locazione annuo

Canone di locazione annuo (arrotond. per difetto)

€

47.181,27

€

47.000,00

Il canone di locazione annuo del ramo d’azienda B viene stimato nella misura di
47.000,00 euro.
SECONDA SOGLIA DI VALUTAZIONE:
Valore complessivo del ramo B

€ 2.912.424,00

Tasso di rendimento BTP a 15 anni

2,46%
Canone di locazione annuo

Canone di locazione annuo (arrotond. per difetto)

€

71.645,63

€

71.000,00

Il canone di locazione annuo del ramo d’azienda B viene stimato invece nella misura di
71.000,00 euro.

6.2.7

Stima canone fitto dell’azienda come complesso unitario

viene calcolato in misura pari alla somma algebrica del valore del canone stimato per il ramo d’azienda
A relativo all’attività di ristorazione e di quello determinato per il ramo d’azienda B afferente
all’attività alberghiera, ottenendo come nei paragrafi precedenti 6.2.5 e 6.2.6 due soglie di valutazione,
range di riferimento nella scelta del canone.:
PRIMA SOGLIA DI VALUTAZIONE:
canone di locazione annuo intera azienda pari a 69.000,00 euro (€ 22.000 ramo A + €
47.000 ramo B);
SECONDA SOGLIA DI VALUTAZIONE:
canone di locazione annuo intera azienda pari a 104.000,00 euro (€ 33.000 ramo A + €
71.000 ramo B).
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Il canone di locazione annuo relativo all’intera azienda intesa come complesso unitario di beni

carmen caretti architetto

7.

vito petese ingegnere

CONCLUSIONI
Si riportano di seguito tutti i valori stimati

STIMA PATRIMONIO IMMOBILIARE

€

4 136 198,00

€

143 120,00

€

4 285 048,00

€

69 000,00

€

104 000,00

di cui:
Ramo A - Ristorazione

€

1 304 129,00

Ramo B - Complesso Alberghiro

€

2 832 069,00

STIMA PATRIMONIO MOBILIARE
di cui:
Arredi per struttura alberghiera

€

71 155,00

Attrezzature per ristorazione

€

63 965,00

Gruppo elettrogeno

€

8 000,00

STIMA DELL'AZIENDA KATERING SRL
di cui:
Stima Ramo d'azienda A - Ristorazione

€

1 372 624,00

Stima Ramo d'Azienda B - Complesso alberghiero

€

2 912 424,00

STIMA CANONE DI FITTO DELLA KATERING SRL
PRIMA SOGLIA DI VALUTAZIONE
Stima canone di fitto Ramo d'azienda A - Ristorazione

€

22 000,00

Stima canone di fitto Ramo d'Azienda B - Complesso Alberghiero

€

47 000,00

STIMA CANONE DI FITTO DELLA KATERING SRL
SECONDA SOGLIA DI VALUTAZIONE
di cui:
Stima canone di fitto Ramo d'azienda A - Ristorazione

€

33 000,00

Stima canone di fitto Ramo d'Azienda B - Complesso Alberghiero

€

71 000,00

Tutti i valori stimati devono intendersi Iva esclusa.
Con ciò pertanto gli scriventi ritengono di aver adempiuto all’affidato mandato e restano a
disposizione delle S.V.I. per qualsiasi ulteriore chiarimento.
Benevento, 11/02/2015
Arch. Carmen CARETTI

Ing. Vito PETESE
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