TRIBUNALE DI COMO
---------------

FALLIMENTO “TULLIO ABBATE GROUP”
RG fall. 62/2020

Io sottoscritto Luca Pusterla, ingegnere libero professionista con studio in Como, via Torno n° 50, tel.
3939318454, PEC luca.pusterla@ingpec.eu, iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Como
al n° 1748, iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Como, in virtù dell’incarico ricevuto
dal Signor Giudice Delegato Dott. Marco Mancini in data 12/01/2021, redigo la seguente:

RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO

In merito al fallimento in epigrafe, Il giudice delegato Dott. Marco Mancini, in data 12/01/2021, mi
affidava il seguente incarico: “… assista la procedura in sede di inventario, indichi il valore dei beni
presenti negli elenchi forniti dalla legale rappresentante e nelle scritture contabili, fornisca il
necessario supporto per comprendere l’effettività del diritto di proprietà di stampi e imbarcazioni
oggetto delle denunce presentate dalla legale rappresentante e di beni, non rinvenuti in sede di
inventario e non indicati negli elenchi forniti dal legale rappresentante, che potrebbero rientrare
nell’attivo fallimentare.”

--------------
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Operazioni peritali
Sono stati effettuati numero 6 sopralluoghi nelle seguenti date:
22 dicembre 2020
02 febbraio 2021
10 febbraio 2021
24 febbraio 2021
04 marzo 2021
11 marzo 2021
I sopralluoghi si sono svolti talora con il curatore, rappresentanti della TAG e la cancelleria del
tribunale, altre volte con il solo curatore, un’altra ancora in autonomia con il Sig. Tullio Maria Abbate,
in qualità di soggetto esperto nel settore di riferimento e informato sull’attività della società e del
padre Sig. Tullio Abbate.
I sopralluoghi hanno interessato i tre capannoni di Schignano, l’area adibita ad attracco e deposito
barche in Tremezzina, il capannone della Bruno Abbate (cugino di Tullio Abbate) di Grandola e Uniti
dove viene conservato il “Laura 3 punti replica”, il capannone della Nautica Starline di Porlezza,
l’abitazione della Signora Gerletti e quella della Signora Galli Emilia.
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STIME DEI VALORI
CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE
La situazione trovata durante i sopralluoghi, sia per quanto riguarda le imbarcazioni, così come gli
stampi, le attrezzature e tutto il resto, è quasi sempre di totale confusione e abbandono. Per questo
motivo, in questa perizia, tutto ciò che non viene citato, ancorchè talvolta inventariato, è da
considerarsi privo di valore.

IMBARCAZIONI
Si premette che
-

i documenti delle imbarcazioni (unità da diporto sopra i 10 metri di lunghezza fuori tutto) e
dei natanti (entro i 10 metri di lunghezza fuori tutto) visionati, sono stati richiesti dal curatore

-

la quasi totalità delle unità visionate è in stato di abbandono, o semiabbandono. Le unità
poste nel capannone di Schignano 2, che è aperto verso l’esterno, sono talora impossibili da
visionare poiché collocate le une sulle altre, o contro le altre, o su impalcature metalliche
poste a molti metri d’altezza, piene di polvere e rifugio di topi e altri animali. Per questo
motivo le foto utilizzate in questa perizia si riferiscono spesso a sister ship o sono state
recuperate da siti internet e non rappresentano in alcun modo lo stato di fatto del bene.

-

essendo tutte le unità nello stato sopra descritto e poste fuori dall’acqua ormai da molti anni,
non si è potuto verificare, anche nei rarissimi casi in cui si è potuto entrarvi, il funzionamento
di motori e impianti

-

in moltissimi casi alle unità sono stati rimossi motori, cruscotti, strumenti, parte degli
impianti, etc. Questo fatto, unito alla vetustà delle imbarcazioni, porta in moltissimi casi ad
attribuire valore nullo, o quasi, al bene
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Sono state individuate 6 unità che indicativamente, da sole, rappresentano circa il 60% dell’attivo e
pertanto rivestono un ruolo fondamentale in questa perizia. Tali unità sono: Ferrari Boxer, Senna 42,
Laura 3 punti replica, Villa d’Este Special, Beat 42, Mito 70.
Di queste imbarcazioni, il Senna 42 è oggetto di pretese da parte di un socio, mentre in relazione al
Villa d’Este Special sono in corso verifiche da parte del curatore.
Segue una breve descrizione di queste 6 unità. Le foto sono talora prese da siti internet di società di
brokeraggio e lo stato reale delle imbarcazioni è purtroppo talora molto differente.
La valutazione è stata effettuata principalmente per confronto con unità gemelle o similari, anche di
altri cantieri, mediante ricerche su siti di brokeraggio e tiene conto dello stato reale degli oggetti.
Tuttavia, in alcuni casi particolari, si è anche cercato di risalire alla storia di queste imbarcazioni, che
hanno talora un valore più storico e di interesse collezionistico che non reale.
Per i modelli più commerciali sono state fatte ricerche sui principali siti di brokeraggio (Mondial
Broker, Inautia, Barche 24, Youboat, Subito.it, etc.
Prendendo a titolo d’esempio un modello abbastanza diffuso, quale l’Offshore 36 e andando ad
esempio su Mondialbroker, oggi, 26 marzo 2021, si trova:
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Troviamo quindi 3 unità in vendita, di cui la prima a 115.000 Euro, la seconda a 48.000 Euro e la terza
a 80.000 Euro. Nell’elenco che segue abbiamo 2 Offshore 36, il numero 24, a Schignano 1, con 2
motori Mercruiser 330 hp, in apparente buono stato (non si è potuto entrarvi, ma si è potuta fare
una foto dell’interno dall’oblò in murata) e il numero 19 (solo scafo), assolutamente impossibile da
visionare, a Schignano 2. La prima imbarcazione può quindi essere messa in vendita con relativa
semplicità, ma rispetto ad una barca posta in rimessaggio, o in acqua e quindi facilmente provabile
da un acquirente, sconta almeno un 50% rispetto a quella più a buon mercato, che tra l’altro ha la
stessa motorizzazione. Da qui la valutazione ulteriormente prudenziale di 20.000 Euro.
La numero 19 invece, avendo solo lo scafo e non essendo praticamente visionabile fino a quando
non verrà liberata, ha una valutazione di soli 3.000 Euro come conseguenza.
Molto più difficile è invece la valutazione di barche come il Laura, che essendo una riproduzione di
una barca storica, rientra nelle barche classiche, ma non in quelle d’epoca. La ricerca di valori
mediante internet in questo caso non porta a risultati. Tuttavia, andando sempre su internet, è
abbastanza evidente come ci sia notevole interesse da parte di molti appassionati, in Italia, ma non
solo, con gli anglosassoni che probabilmente sono i più attivi. Infine non si può obbiettivamente
negare la qualità costruttiva della riproduzione, ma ancor più la difficoltà realizzativa. In base
all’esperienza di chi scrive, si ritiene che la realizzazione di questa barca non possa essere costata
meno di 100 mila Euro ai costi odierni della mano d’opera, con, tra l’altro, la necessità di trovare
figure professionali (penso ad esempio ai battilastra per la carrozzeria metallica) abbastanza
introvabili oggigiorno, o di marinizzare un motore Alfa Romeo moderno ad hoc per questa
imbarcazione. Al puro costo di realizzazione devo poi attribuire un “premio” per l’unicità
dell’oggetto, per la rilevanza storica e infine per l’indiscusso prestigio di cui Tullio Abbate godeva,
specie nel mondo della competizione. Questo mi porta ad una valutazione del Laura di 150.000 Euro.
In casi particolari come il Laura, o il Ferrari Boxer, mi sono infine consultato con altre figure
professionali per confrontare le valutazioni.
Evidenziate in giallo sono infine le stime di quei beni di cui non è certa la proprietà e/o la disponibilità
da parte del fallimento Tullio Abbate Group, vuoi perché la rivendicazione da parte di terzi è ancora
in fase di verifica, o perché oggetto di denuncia.
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1-Ferrari Boxer

Lunghezza: 10.67 m
Larghezza: 2.50 m
Motorizzazione: 2 x Ferrari Boxer 12 cilindri 5000 cc - surface propellers
Ubicazione: Schignano 3 “Il Museo”
Stima: 200.000 Euro
Barca costruita con l’intercessione di Villeneuve e Pironi, allora piloti Ferrari, che fecero sì che Enzo
Ferrari “concedesse” a Tullio Abbate 2 motori boxer V12 della Ferrari 512 per marinizzarli e montarli
su questa imbarcazione color rosso Ferrari. L’imbarcazione è degli anni 80, ma ha ancora una linea
del tutto attuale e rappresenta un “pezzo di storia motonautica italiana”.
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2-Senna 42

Lunghezza: 12.75 m
Larghezza: 2.65 m
Motorizzazione: 2 x 750 HP BPM V 12 cilindri - surface propellers
Anno costruzione: 1995
Velocità max 75 kts
Ubicazione: Cantiere Nausika - Colico
Stima: 220.000 Euro
Barca costruita per Ayrton Senna. Costruzione iniziata nel 93, ma Senna muore nel 94 e non la userà
mai. Viene rivendicata dalla Signora Galli Emilia, socia di minoranza della TAG e madre di Tullio Junior.
E’ l’imbarcazione che, una volta recuperati e montati i motori (sono da anni presso la BPM per
revisione), ha la più alta probabilità/facilità di collocazione sul mercato. E’ un motoscafo offshore
classico, facilmente rimettibile in funzionamento, che molti appassionati desidererebbero poter
avere.
https://www.lycam.com/schede-vendita-barche/tullio-abbate-senna-off-shore-42/
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3-Laura 3 punti replica

E’ la replica della storica imbarcazione, costruita da Guido Abbate, padre di Tullio, con cui il comasco
Mario Verga, stabilì nel 1953 l’allora record di velocità sull’acqua con 226 km/h. Ha un valore
puramente storico-collezionistico, ma potrebbe di fatto navigare, come ha già fatto. L’utilizzo
principale sarebbe il collezionismo, o la partecipazione a manifestazioni di barche d’epoca.
Lunghezza: 5 m circa (NATANTE)
Motorizzazione: 1 x Alfa Romeo 1500 cc
Anno costruzione: 2015
Ubicazione: Cantiere Bruno Abbate – Grandola e Uniti
Stima: 150.000 Euro
https://www.threepointhydroplanes.it/abbate-guido-1953-62_c140_it.htm
https://www.museobarcalariana.it/public/14420%20la%20provincia%202015%20abbate%20prese
nta%20remake%20laura.pdf
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4-Villa d’Este Special

Lunghezza: 9.98 m (NATANTE)
Larghezza: 2.78 m
Motorizzazione: attualmente non presente
Anno costruzione: non dichiarato
Velocità max 40-65 kts
Ubicazione: Nautica Starline - Porlezza
Stima: 70.000 Euro
E’ un bell’oggetto, un motoscafo dotato di grande eleganza, anche se attualmente si trova allo stadio
di guscio da completare. E’ un motoscafo che, una volta completato e messo in acqua, potrebbe
valere sul mercato circa 300 mila Euro. Il suo alto valore deriva anche dalla considerazione che,
essendo 9,98 m di lunghezza, non richiede immatricolazione. Nota: sono in corso verifiche circa la
titolarità.

https://tullioabbate.it/villa-deste-special/
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5-Beat 42

Lunghezza: 12.80 m
Larghezza: 4.00 m
Motorizzazione: 2 x Fiat Power Train 450 HP
Anno costruzione: non dichiarato. Stato: non completato. Interni parzialmente realizzati, motori e
parte degli impianti presenti. E’ una barca dalla linea piacevole ed attuale, con il dritto di prua
abbastanza verticale. Per queste caratteristiche, non dovrebbe essere difficile trovare un acquirente.
Velocità max 40 kts
Ubicazione: Schignano 2
Stima: 120.000 Euro
https://tullioabbate.it/beat-42/
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6-Mito 70

Questo pare essere l’aspetto che potrebbe avere alla fine l’imbarcazione. La foto sembra reale, ma
nulla si trova circa questa realizzazione del cantiere TAG, così come nulla si trova riguardo a
dimensioni, caratteristiche, motorizzazioni previste, dati di progetto, etc. Indicativamente, 70 piedi
corrispondono a più di 21 metri.

Così è come si presenta il guscio, conservato presso il cantiere Nausika di Colico. Si intravvedono
delle potenzialità, sia per quanto riguarda l’estetica, ancora decisamente attuale, sia il marchio, che
di fatto è ciò che più ha valore in questa vicenda.
Usando il modello CAD parametrico realizzato per la valutazione degli stampi, che verrà descritto nel
seguito, nell’ipotesi di una lunghezza di 21,5 metri per una larghezza di 5 metri (le misure sono
ipotetiche, in quanto non si trovano da alcuna parte), si è ottenuta una misura indicativa della
superficie laminata di 228 metri quadri. Nell’ipotesi estremamente semplificativa di una laminazione
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media massiccia di circa 20 kg al metro quadro di rinforzo in fibra di vetro e nell’ipotesi di una
impregnazione al 50% in peso di resina poliestere/vinilestere, abbiamo un peso medio al metro
quadro di laminato di 40 kg, che moltiplicati per 228 metri quadri danno un peso di circa 9100 kg.
Ipotizzando un costo di realizzazione forfettario di 15 euro/kg ottengo un costo di realizzazione di
136.500 Euro del solo manufatto, al quale devo aggiungere il costo dello stampo. Quest’ultimo è
certamente stato uno stampo diretto a perdere, il cui costo valuto in 500 Euro al metro quadro. Al
costo di realizzazione devo quindi aggiungere 228 metri quadri moltiplicati per un costo di 500 Euro
al metro quadro, ovvero 114.000 Euro. Il costo totale per arrivare al manufatto così come appare
oggi è quindi circa 136.500 + 114.000 = 250.500 Euro. Data la difficoltà di trovare un armatore e un
cantiere che abbia la volontà e le possibilità di proseguire il lavoro, si abbatte del 50% il valore trovato
e si arrotonda a 125.000 Euro la stima.
Stima: 125.000 Euro
https://tullioabbate.it/mito-75/
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ALTRE IMBARCAZIONI
Item Nome - Descrizione

Foto

Valore
di stima
(Euro)

7

Villa d'Este Super G.A. 1960

7.500

8

Villa d'Este G.A. 1958

6.000

9

Il Rusco G.A. 1955

10.000

10

California G.A. 1954

15.000
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11

Runabout 1963

3.000

12

Catamarano Casiraghi

2.000

13

Barca in legno epoca motore Ford

3.000

14

Barca vela Star epoca in legno
senza albero

3.000

15

Barca sci nautico
Nota: sono in corso verifiche circa
la titolarità

8.000

14
Ing. Luca Pusterla - Perizia Tullio Abbate Group

16

Sea Star Junior rosso

17

Mito 40

18

Mito 40 S senza motori

8.000

19

Offshore 36 grigio e giallo senza
motori

3.000

4.000

25.000
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20

Cigarette 27 senza motori

5.000

21

J Craft (con motori Yanmar
smontati e in Tremezzina)
Nota: sono in corso verifiche circa
la titolarità

5.000

22

Barca a vela in ferro con carrello

1.000

23

Offshore alluminio (hp 3 ton x 2,5
euro/kg)
Nota: sono in corso verifiche circa
la titolarità

7.500

24

Offshore 36

20.000
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25

Catamarano FOLGORE
Conservato nel capannone di Ship
Shape.. E’ un catamarano da corsa
pura del 1996 plurivittorioso. Pare
che sia privo di motorizzazione e
che venga motorizzato ad hoc per
ogni competizione.
Nota: sono in corso verifiche circa
la titolarità

A

TOTALE IMBARCAZIONI

1.051.000 Euro

B

TOTALE IMBARCAZIONI NON CONTESTATE

710.500 Euro

30.000
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STAMPI
Anche per gli stampi vale lo stesso discorso delle imbarcazioni: molti stampi sono stati conservati
all’aperto e sono oggi di fatto inservibili. Altri stampi sono realizzati con tecniche non adatte a
produzioni di serie e il loro valore è da ritenersi irrisorio, visto che con le tecniche costruttive e
progettuali moderne in molti casi vale la pena rifare tutto da zero e ottenere degli stampi ben
ingegnerizzati che consentano una realizzazione e un assemblaggio efficienti.
Va anche detto che alcuni stampi sono contesi tra TAG e Ship Shape (la società del figlio di Tullio
Abbate) che condividono tra l’altro alcuni spazi interni al capannone di Schignano 1, così come gli
ingressi, rendendo veramente semplice l’eventuale condivisione di attrezzature. Addirittura, in
alcuni casi, lo stesso modello di motoscafo (Mito 33 e Flash 755 bowrider ad esempio) veniva
prodotto da entrambe le società, ma comunque con il marchio finale Tullio Abbate, anche quando
l’imbarcazione veniva realizzata da Ship Shape.
Per effettuare la valutazione degli stampi, in assenza di dati precisi, si è provveduto a realizzare un
modello parametrico, semplificato, tridimensionale dal quale si ricavano i metri quadri stimati della
figura da stampare. La scalatura viene realizzata mediante i soli parametri di lunghezza e larghezza.
Rispetto ai metri quadri del modello semplificato visibile in figura, l’area bagnata dal modello viene
aumentata del 30% per tenere conto della superficie aggiuntiva dei dettagli, come pattini, redan,
pozzetto, cruscotto, gavoni, flange fuori figura, etc. Le misure dello scafo sono in millimetri, mentre
le superfici sono calcolate in metri quadri.
Il valore in metri quadri ottenuto viene moltiplicato per un costo realizzativo al metro quadro
valutato sulla base dell’esperienza e moltiplicato infine per un coefficiente che tenga conto della
vetustà e dell’appetibilità sul mercato del singolo modello.
Va comunque specificato che il valore degli stampi è indissolubilmente legato al marchio. Pertanto,
vanno predisposte 2 differenti valutazioni, a secondo della disponibilità del marchio o meno. Il
coefficiente di abbattimento per l’eventuale assenza del marchio è valutato 0,2.
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La situazione che si ricava è ulteriormente riassunta nella tabella seguente, dove le cifre vengono
arrotondate alle migliaia di Euro.
Lo stampo del Sunshine 28/30, che è oggetto di denuncia da TAG a Ship Shape, non è stato ritrovato.
Invece è stato trovato a Schignano 2 lo stampo del Sunshine 800, qui di seguito valorizzato tra gli
attivi con il nome di Sunshine 28. Poiché 28 piedi sono circa 8,4 metri e sul sito TAG si parla solo del
Sunshine 28 e non dell’800, ci si chiede se le due non siano in realtà la stessa barca. Tuttavia, non
sono stati forniti sufficienti dati per potersi pronunciare con certezza sul problema.
Tutti gli stampi non citati sono da considerarsi distrutti o comunque privi di valore.
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Item

Nome - Descrizione

Foto

Valore

di Valore

di

stima con stima senza

1

Stampo Villa d’Este VTR

marchio

marchio

(Euro)

(Euro)

52.000

10.000

56.000

11.000

19.000

4.000

Superficie stimata 72 mq. Valore/mq
stimato = 900 Euro/mq
Coefficiente x vetustà = 0.8
Coefficiente assenza marchio = 0.2
Nota: sono in corso verifiche circa la
titolarità

2

Stampo Mito 33
Stampo non visionabile (presso Ship
Shape). Sono in corso verifiche circa la
titolarità

Superficie stimata 70 mq
Valore/mq ipotetico = 1000 Euro/mq
Coefficiente x vetustà = 0.8
Coefficiente assenza marchio = 0.2
3

Stampo Senna 42
Stampo difficilmente visionabile.
Superficie stimata 97 mq
Valore/mq ipotetico = 500 Euro/mq
Coefficiente x vetustà = 0.4
Coefficiente assenza marchio = 0.2
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4

Stampo Flash 755 Bowrider

37.000

7.000

26.000

5.000

32.000

6.000

23.000

5.000

Stampo non visionabile (presso Ship
Shape). Nota: sono in corso verifiche
circa la titolarità

Superficie stimata 46 mq
Valore/mq ipotetico = 1000 Euro/mq
Coefficiente x vetustà = 0.8
Coefficiente assenza marchio = 0.2
5

Stampo Sea Star Open 21
Superficie stimata 33 mq
Valore/mq ipotetico = 1000 Euro/mq
Coefficiente x vetustà = 0.8
Coefficiente assenza marchio = 0.2

6

Stampo Elite 25-27
Superficie stimata mq 44
Valore/mq ipotetico = 900 Euro/mq
Coefficiente x vetustà = 0.8
Coefficiente assenza marchio = 0.2

7

Stampo SEA STAR 22 RS
Superficie stimata mq 36
Valore/mq ipotetico = 800 Euro/mq
Coefficiente x vetustà = 0.8
Coefficiente assenza marchio = 0.2
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8

Stampo SOLEIL 35

39.000

8.000

45.000

9.000

16.000

3.000

46.000

9.000

Superficie stimata mq 81
Valore/mq ipotetico = 600 Euro/mq
Coefficiente x vetustà = 0.8
Coefficiente assenza marchio = 0.2

9

Stampo Superiority -Weekender 52
Superficie stimata mq 139
Valore/mq ipotetico = 400 Euro/mq
Coefficiente x vetustà = 0.8
Coefficiente assenza marchio = 0.2

10

Stampo Sunshine 500
Stampo non visionabile
Superficie stimata mq 24
Valore/mq ipotetico = 1000 Euro/mq
Coefficiente x vetustà = 0.7
Coefficiente assenza marchio = 0.2

11

Stampo Sunshine 800/28
Superficie stimata mq 58
Valore/mq ipotetico = 1000 Euro/mq
Coefficiente x vetustà = 0.8
Coefficiente assenza marchio = 0.2
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C

TOTALE STAMPI CON MARCHIO

D

TOTALE STAMPI SENZA MARCHIO ASSOCIATO

E

TOTALE STAMPI CON MARCHIO SENZA CONTESTAZIONI

F

TOTALE STAMPI SENZA MARCHIO E SENZA CONTESTAZIONI
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391.000 Euro
77.000 Euro
246.000 Euro
49.000 Euro

MOTORI
Item

Nome - Descrizione

Foto

Valore
di stima
(Euro)

1

2 motori Mercuri Racing 525

2.000

EFI - Schignano 1

2

2 motori Caterpillar

1.500

Schignano 3

3

Motore fuoribordo Suzuki
200 Hp – Schignano 3
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8.000

AUTOMEZZI
Item

Nome - Descrizione

Foto

Valore
di stima
(Euro)

1

VOLKSWAGEN PHAETON

4.500

2

Furgone Mercedes a cassone

3.000

targa BZ458KW
Schignano 3

3

Daewoo

Matiz

(non

0.00

(non

0.00

funzionante)
4

Auto

ABBATE

Jolly

funzionante) – Schignano 3
5

Camion Iveco – Schignano 2
Ha la cabina tagliata per
alloggiarvi il motoscafo posto
sopra, quindi si ritiene privo
di omologazione e quindi di
valore
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0.00

ATTREZZATURE VARIE
Item

Nome - Descrizione

Foto

Valore
di stima
(Euro)

1

Carro ponte a portale su

8.000

ruote 10 ton
Schignano 3
2

Sollevatore idraulico

500

Schignano 3

3

Muletto Clark

4.000

Tremezzina

4

Carroponte Puricelli 10 ton

2.000

Tremezzina

5

Carroponte 8 ton

7.000

Schignano 2

6

Idropulitrice Karcher

500

Tremezzina

7

Compressore Tremezzina

8

50 metri pontili galleggianti e
passerella
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500
10.000

9

1 fusto olio motore Mustang

200

SW30 - Tremezzina
10

Compressore - Schignano 3

200

11

2 Riscaldatori a cannone -

200

Schignano 3
12

Macchine per falegnameria e
officina varie come da elenco
sottostante – Valutazione in
blocco - Schignano 1

Sistema di aspirazione TECNO ASPIRA (per truccioli)
Sega a nastro Centauro
Compressore LT500-10HP "Abac"
1 carrellino rosso
1 pialla SCM-F5L
Sega circolare SMV-2600
1 pialla L'INVINCIBILE-SCM-S50
1 trapano a colonna
1 levigatrice KS 420
2 levigatrici di cui 1 SPAD e l'altra Felisatti
1 pressa 10 ton OMC art. 154
1 trapano a colonna RAG 30
1 trapano a colonna Telemecanique
1 lucidatrice a colonna Siemens
1 saldatrice Weld Tronic 400 PA
1 carrellino porta attrezzi USAG 519
1 troncatrice BS280EM
1 piega lamiera manuale
1 tornio ALPIN 180
1 tornio MOOD
1 compressore
1 stampatrice parabrezza plexiglass
2 estintori carrellati KG 100 KG 50
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10.000

G

TOTALE MOTORI, AUTOMEZZI e ATTREZZATURE VARIE

62.100 Euro

TOTALE ATTIVI
AA

TOTALE ATTIVI

A+C+G

1.504.100 Euro

AB

TOTALE ATTIVI SENZA CONTESTAZIONI

B+E+G

1.018.600 Euro

AC

TOTALE ATTIVI SENZA MARCHIO

A+D+G

1.190.100 Euro

AD

TOTALE ATTIVI SENZA MARCHIO E SENZA CONTESTAZIONI

B+F+G

821.600 Euro

TOTALE PASSIVI
Smaltimento residui ferrosi e metallici – costi e ricavi compensati
P

Smaltimento di circa 100 tonnellate di rifiuti resinosi (rifiuti speciali)

0.00 Euro
150.000 Euro

Costo al Kg 1,5 Euro

VALORE NETTO
ATTIVO NETTO

AA-P

1.354.100 Euro

ATTIVO NETTO SENZA CONTESTAZIONI

AB-P

868.600 Euro

ATTIVO NETTO SENZA MARCHIO

AC-P

1.040.100 Euro

ATTIVO NETTO SENZA MARCHIO E SENZA CONTESTAZIONI

AD-P

671.600 Euro
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CONCLUSIONI
Ritengo con questo di avere assolto al compito affidatomi.
Questa perizia si compone di un totale di n° 29 pagine dattiloscritte e con fotografie.

Como, 27 aprile 2021

Il perito
Ing. Luca Pusterla
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