
 

STIMA DEI BENI INVENTARIATI 

La sottoscritta Avv. Alberta Giordano, nella qualità di curatore del fallimento della 

VI.MA Service srl n. 53/2020, in relazione ai beni mobili acquisiti al patrimonio del 

fallimento, giusta verbale di inventario depositato in date 9.4.2021/4.5.2021, scioglie 

la riserva e qui di seguito deposita la stima dei beni.  

L’amministratore della società fallita non ha consegnato le fatture di acquisto dei 

beni descritti in verbale di inventario. Inoltre in sede di inventario non è stato 

possibile verificare il funzionamento degli attrezzi da lavoro né dell’autocarro, 

tuttavia l’amministratore ha riferito che gli strumenti risultano funzionanti ad 

eccezione di qualcuno e che l’autocarro è marciante ma necessità di manutenzione e 

sostituzione di pezzi meccanici. 

Il curatore, tenuto conto che la merce inventariata è comunque datata nel tempo 

rispetto ai macchinari e strumenti di lavoro utilizzati oggi nell’edilizia, non ha 

ritenuto conveniente per la massa dei creditori nominare un esperto per la stima. 

Il curatore,  dopo aver effettuato ricerche in relazione ai prezzi medi dei beni usati 

tramite l’utilizzo di internet, tenuto conto della vetustà dei beni, ritiene congrui i 

valori di stima di seguito elencati: 

1) Autocarro Volkswagen  LT 8, targato CE179KH, immatricolato nell’anno 

2002, gasolio, cilindrata 2641, di colore bianco, in cattive condizioni: si 

valuta € 800,00;  

2) N.1 piccola Betoniera: si valuta € 70,00 

3) N.1 Troncatrice per tagliare il ferro Modello A 350 Brown, marca Petrazzoli : 

si valuta € 200,00;   

4) N.1 Tagliaferro manuale modello Ficep : si valuta € 30,00 

5) N.1 Carriola con ruota bucata e copertone spaccato: priva di valore 

economico;  

6) N.1 Martelletto (martello demolitore) marca Metabo MME 65 230 Volt-1150  

W con valigetta verde: si valuta € 80,00 

7)  N. 1 Compressore a due cilindri : si valuta € 100,00;  

8) N.1 Fotocopiatrice Samsung Laser Hp Modello Monocrome: si valuta € 20,00 

9) N.1 Trapano a colonna di colore verde: si valuta € 20,00 

10) N.1 Piccola saldatrice marca Genera 150 GE da verificare il funzionamento: 

si valuta € 50,00 
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11) N.1 Levigatrice per pavimenti Marca Zattoni DVU con mole per levigatrice: 

si valuta € 200,00 

12) N.1 Punzonatrice marca Comall: si valuta € 100,00 

13) N.1 Trapano marca Metabo SBE 600 RL: si valuta € 20,00 

14) N.1. Trapano a percussione marca Metabo KHE26: si valuta € 25,00 

15) N.1 Avvitatore di colore verde primo di marca e modello perché illeggibili 

stante l’usura: si valuta € 20,00 

16) N.1 Trapano di colore verde marca Black e Decker 220 V Pk 640: si valuta € 

20,00 . 

Totale valore di stima € 1.755,00, oltre Iva. 

I superiori prezzi devono intendersi oltre iva 

Con riguardo all’autocarro Volkswagen  LT 8, targato CE179KH, il curatore 

ha ritenuto congruo il prezzo di € 800,00, tenuto conto  del  cattivo stato di 

manutenzione del mezzo nonchè della risalenza dell’anno di 

immatricolazione/fabbricazione 2002.  

Palermo, 4.5.2021 

Il curatore Avv. Alberta Giordano 
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