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TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VICENZA 

- SEZIONE FALLIMENTI -  

 
RELAZIONE DI STIMA DEI BENI MOBILI DEL FALLIMENTO 

“TECNOMECCANICA BEDIN SRL ed anche brev. T.M.B. SRL ” 
 
 

FALLIMENTO N.  253/2015 

REG. FALLIMENTI DEL  23/12/2015 

GIUDICE DELEGATO : Dott. Giulio Borella 

CURATORE FALLIMENTARE : Dott. Giuseppe Sperotti 

PERITO incaricato della stima dei beni mobili della società fallita: Dott. Ing. Massimo 

Selvatico, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza al n. 2328, 

nonché CTU esperto in stime e valutazioni di beni iscritto presso il Tribunale di 

Vicenza al n. 1625, con studio in Via Monte Zebio n. 4 a Dueville (VICENZA), in Corso 

Stati Uniti n. 14/d a PADOVA ed in Via Julia n. 71/2 a Cà Savio (VENEZIA). 

 

 

§§§§§§   §§   §§§§§§ 

 

 

L’anno 2016, il giorno 03 febbraio alle ore 15.00, il sottoscritto Dott. Ing. Massimo 

Selvatico, perito incaricato di valutare i beni mobili del suindicato Fallimento, si è 

recato presso la sede dell’azienda fallita, a Brendola (VI), in Via Einaudi n. 56/B, per 

visionare e valutare i beni mobili di proprietà del Fallimento TECNOMECCANICA 

BEDIN SRL ed anche brev. T.M.B. SRL. 

Le operazioni si sono concluse alle ore 19.00 del giorno stesso. Sono presenti sul 

posto, oltre al sottoscritto, il Cancelliere Liana Peterlini, il curatore fallimentare Dott. 

Giuseppe Sperotti e l’ex amministratore delegato dell’azienda fallita, Sig. Andrea 

Bedin. 
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PERIZIA DI VALUTAZIONE DEI BENI SOTTO ELENCATI 

Con la presente relazione si espongono i valori relativi ai beni mobili (macchine, 

attrezzature, arredi ed elettronica d’ufficio) che sono stati oggetto di inventario 

effettuato presso la sede dell’azienda fallita, a Brendola (VI), in Via Einaudi n. 56/B. 

I valori attribuiti ai beni facenti parte del patrimonio inventariato della società 

TECNOMECCANICA BEDIN SRL ed anche brev. T.M.B. SRL, sono stati determinati 

secondo un criterio prudenziale, tenuto conto del loro stato d’uso, della loro età ed 

obsolescenza, del loro costo di acquisizione e del prezzo attualmente praticato sul 

mercato dell’usato di beni analoghi a quelli oggetto di stima, considerando sia l’ipotesi 

in “un’ottica di funzionamento”, che l’ipotesi in “un’ottica di liquidazione”. 

Per quanto riguarda i mezzi aziendali, il valore attribuito corrisponde alla quotazione 

EUROTAX GIALLO per la valutazione condotta in “un’ottica di funzionamento”, ed alla 

quotazione EUROTAX BLU per la valutazione condotta in “un’ottica di liquidazione” 

(con gli opportuni adeguamenti in funzione dello stato dei mezzi stessi). 

N.B. E’ opportuno precisare che tutti i valori espressi in perizia sono al netto di IVA 

(ove dovuta per legge). Nel caso dei mezzi di trasporto, qualora gli stessi siano in 

“regime del margine” e non in “regime di IVA”, al valore indicato dovrà essere 

sommato comunque il 22%. 

 

Sarà compito dell’acquirente/utilizzatore aggiornare la propria valutazione dei rischi ai 

sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 81/08, individuando i rischi introdotti dalla 

macchina/impianto/attrezzatura acquistata/utilizzata, nonché le relative misure di 

prevenzione e protezione.  

L’acquirente/utilizzatore dovrà inoltre elaborare apposite procedure di lavoro [D.Lgs. 

81/08]; dovrà informare, formare nonché addestrare i lavoratori sulle procedure 

elaborate, sulle procedure di ordinaria manutenzione, sull’obbligo di attenersi alle 

stesse, nonché sul divieto per i lavoratori di effettuare di propria iniziativa operazioni 

non previste. 
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La valutazione è avvenuta con macchine ferme: sarà quindi compito dell’acquirente 

provvedere alla verifica di tutti i dispositivi di sicurezza presenti (es. microinterruttori, 

singoli o doppi comandi ad azione mantenuta, etc.), al fine di accertarsi del 

funzionamento degli stessi, nonché della presenza di tutte le carterature che possono 

essere smontate (ad esempio per la movimentazione/manutenzione). Ad ogni modo, 

si evidenzia quanto segue. 

Per quanto riguarda i torni, i centri di lavoro e le frese a CNC, gli stessi dovranno 

avere tutti i ripari mobili sempre collegati ad appositi dispositivi di interblocco che 

impediscano il funzionamento delle macchine in assenza delle protezioni stesse. 

Dovrà sempre essere presente idonea cartellonistica indicante il divieto di rimuovere 

le protezioni ovvero i dispositivi di sicurezza, nonché il divieto di operare su organi in 

movimento. 

Tutte le scaffalature metalliche dovranno essere vincolate saldamente a terra oppure 

a parete. Dovranno essere provviste di cartellonistica indicante la portata per ripiano, 

nonché il divieto di arrampicarsi sulle scaffalature. Nel caso in cui vengano collocate 

in una zona di passaggio di carrelli elevatori o mezzi in generale, dovranno essere 

provviste di appositi paracolpi che consentano di proteggere i montanti delle stesse. 

I torni paralleli dovranno essere provvisti di apposito manicotto contornante il 

mandrino dotato di dispositivi di interblocco; dovrà inoltre essere presente apposito 

schermo trasparente fissato al carro portautensili o scorrevole su guida, in grado di 

resistere all’azione di urti violenti. Le leve dovranno essere provviste di dispositivo di 

protezione contro gli avviamenti accidentali, azionabili in due tempi, con pulsanti 

contornati da ghiera. I volantini di manovra dovranno essere svincolabili dal sistema di 

trasmissione, essere lisci, ad anima piena e con impugnatura ripiegabile; gli organi di 

trasmissione del moto dovranno inoltre essere racchiusi completamente con appositi 

carter fissi o interbloccati. Dovrà essere presente apposito riparo di protezione, 

installato frontalmente alle viti conduttrici. Dovrà sempre essere presente idonea 

cartellonistica indicante il divieto di rimuovere le protezioni ovvero i dispositivi di 

sicurezza, nonché il divieto di operare su organi in movimento. 
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I trapani a colonna dovranno essere provvisti di riparo amovibile che circoscriva la 

zona pericolosa munito di dispositivo di interblocco. Il pezzo in lavorazione dovrà 

essere fissato con idoneo fermapezzo. Il coperchio del variatore dei giri dovrà essere 

provvisto di dispositivo di interblocco. Ciascun trapano a colonna dovrà essere stabile, 

ovvero fissato a terra. Dovrà sempre essere presente idonea cartellonistica indicante 

il divieto di rimuovere le protezioni ovvero i dispositivi di sicurezza, nonché il divieto di 

operare su organi in movimento. 

Per quanto riguarda gli impianti ad aria compressa, si ricorda che le tubazioni 

contenenti fluidi di diversa natura devono essere contrassegnate con colorazioni 

distinte secondo la norma tecnica UNI 5634:1997, di cui i lavoratori devono essere 

edotti, ad esempio mediante tabella esplicativa. Le tubazioni di aria compressa 

dovranno essere contrassegnate con la colorazione azzurro chiaro. Sarà compito 

dell’utilizzatore effettuare le verifiche richieste dalla normativa vigente sui serbatoi in 

pressione. 

La lappatrice dovrà essere provvista di appositi ripari fissi o mobili interbloccati a 

segregazione di tutti gli organi pericolosi/in movimento della macchina. Dovrà essere 

presente idonea cartellonistica indicante il divieto di rimuovere le protezioni e il divieto 

di operare su organi in movimento. 

L’elettroerosione dovrà sempre essere provvista di dispositivi che impediscano il 

funzionamento della macchina in assenza degli opportuni ripari previsti dal produttore. 

L’elettroerosione dovrà essere provvista di rilevatore di fiamma posto nella vasca del 

bagno dielettrico, collegato ad apposito estinguente che dovrà essere sottoposto alle 

periodiche verifiche previste da normativa. 

La spalmatrice dovrà essere provvista di appositi ripari fissi o mobili interbloccati a 

segregazione di tutti gli organi pericolosi/in movimento della macchina. Dovrà essere 

presente idonea cartellonistica indicante il divieto di rimuovere le protezioni e il divieto 

di operare su organi in movimento. 

Le presse meccaniche con innesto meccanico potranno essere utilizzate solo con 

stampi chiusi, con schermi fissi, oppure mobili. Nel caso di stampo chiuso, il punzone 
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lavora all’interno della matrice e le aperture di alimentazione e di scarico, nonché le 

parti mobili esterne, non devono consentire possibilità di schiacciamento. Nel caso di 

schermo fisso completo su tutti i lati, l’apertura deve consentire esclusivamente il 

passaggio del materiale ma non delle mani. Nel caso di schermo mobile, lo stesso 

deve essere a protezione completa della zona pericolosa: deve essere intercollegato 

con il sistema di comando e di controllo, in modo che sia consentito il movimento del 

punzone solo quando lo schermo è chiuso e in modo che lo schermo sia trattenuto in 

posizione di chiusura da un dispositivo di blocco, fino a che il punzone non abbia 

raggiunto il punto morto superiore. Deve essere presente dispositivo antiripetitore del 

colpo. 

Le presse meccaniche con innesto a frizione possono essere provviste dei sistemi di 

protezione indicati per la pressa meccanica con innesto meccanico oppure, in 

alternativa possono essere provviste di almeno uno dei dispositivi di seguito descritti: 

a. dispositivo a barriera immateriale (fotocellule), collegato con il sistema di comando 

in modo da impedire la discesa del punzone quando le mani o altre parti del corpo, 

trovandosi in posizione di pericolo, interrompono i fasci luminosi, impedendo 

l’azionamento della macchina; 

b. dispositivo con comando a due pulsanti contemporanei a pressione mantenuta, in 

modo che la pressione o il rilascio anche di un solo pulsante impedisca il 

funzionamento della macchina. Alla macchina deve essere addetto un solo 

lavoratore e il sistema deve avere il principio della contemporaneità; 

L’antiripetitore del colpo in questa macchina deve essere provvisto di elettrovalvola a 

doppio corpo, alimentata ciascuna, da proprio circuito elettrico, corredato di un 

dispositivo di autocontrollo in modo che il guasto di un qualsiasi elemento provochi 

l’arresto della pressa senza generare una ripetizione del colpo e/o l’impedimento del 

colpo successivo. 

Sulle presse dovrà sempre essere presente idonea cartellonistica indicante il pericolo 

di schiacciamento per le mani, il divieto di rimuovere le protezioni ovvero i dispositivi 

di sicurezza, nonché il divieto di operare su organi in movimento. 
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Le rettifiche dovranno sempre avere la mola munita di robusta cuffia metallica che 

circondi l’abrasivo per tutta la sua larghezza e per la massima parte periferica. Sulla 

struttura della macchina dovranno esserci schermi fissi o mobili muniti di dispositivo di 

interblocco (microinterruttore) e conformati in modo da rendere inaccessibile 

l’utensile. Il fissaggio del pezzo sul piano di lavoro dovrà essere del tipo a 

funzionamento magnetico: non dovrà essere possibile l’avviamento della mola a 

piano magnetico disattivato. Tutta l’area pericolosa dovrà essere opportunamente 

segregata. 

Le frese dovranno sempre montare un riparo di idonee dimensioni fissato sulla tavola, 

con portelli muniti di dispositivo di interblocco oppure schermi mobili scelti e adatti in 

funzione del pezzo da lavorare e comunque provvisti anch’essi di dispositivo di 

interblocco. Tutti gli organi di trasmissione del moto dovranno essere opportunamente 

segregati. Dovrà sempre essere presente idonea cartellonistica indicante il divieto di 

rimuovere le protezioni ovvero i dispositivi di sicurezza, nonché il divieto di operare su 

organi in movimento. 

Le levigatrici a nastro dovranno avere tutte le parti in movimento opportunamente 

segregate. Dovranno essere provviste di riparo regolabile in modo che sia segregata 

la parte di nastro non necessaria alla lavorazione. Le levigatrici dovranno essere ben 

fissate a terra. Dovrà essere presente apposita cartellonistica indicante l’obbligo di 

proteggere gli occhi.  

Le stozzatrici dovranno essere provviste di riparo amovibile che circoscriva la zona 

pericolosa munito di dispositivo di interblocco. Il pezzo in lavorazione dovrà essere 

fissato con idoneo fermapezzo. Dovrà sempre essere presente idonea cartellonistica 

indicante il divieto di rimuovere le protezioni ovvero i dispositivi di sicurezza, nonché il 

divieto di operare su organi in movimento. 

I trapani radiali dovranno essere sempre provvisti di idoneo riparo protettivo 

interbloccato conformato in modo tale da rendere inaccessibile l’utensile e la relativa 

zona di lavoro. Il pezzo da lavorare dovrà essere fissato ad idoneo fermapezzo. Dovrà 

sempre essere presente idonea cartellonistica indicante il pericolo per le mani, il 
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divieto di rimuovere le protezioni ovvero i dispositivi di sicurezza, il divieto di operare 

su organi in movimento. 

L’alesatrice dovrà sempre presentare la zona di lavoro interdetta agli operatori, in 

modo che non possano entrare in contatto con parti pericolose. Dovranno quindi 

essere sempre presenti tutti i ripari previsti dal costruttore correttamente installati. Tali 

ripari dovranno essere fissi oppure, se mobili, interbloccati. Dovrà essere affissa 

apposita cartellonistica collocata in posizione ben visibile che evidenzi il divieto di 

rimuovere le protezioni ed il divieto di operare su organi in movimento. 

I forni dovranno essere provvisti di apposita cartellonistica indicante il pericolo 

prodotto dalla presenza di parti calde. 

La sabbiatrice/pallinatrice dovrà avere tutte le parti pericolose interdette agli operatori. 

Eventuali portelloni di chiusura della camera di sabbiatura (che vengono aperti per 

consentire il carico/lo scarico dei pezzi), devono essere provvisti di dispositivi di 

interblocco che non permettano l’apertura fin tanto che la macchina sta effettuando il 

ciclo di sabbiatura. Se ad apertura verticale, tali portelli devono essere bloccati 

quando sono aperti e dotati di un dispositivo (pistone pressurizzato) che permetta 

corse frenate in fase di chiusura. Gli stessi portelloni non devono costituire pericolo di 

schiacciamento per gli operatori. Al fine di preservare l’igiene nell’ambiente di lavoro e 

la salute degli operatori le sabbiatrici dovranno essere sempre collegate all’apposito 

impianto di aspirazione ed abbattimento polveri.  

Il seghetto a nastro dovrà sempre avere i volani di rinvio del nastro sempre protetti 

con riparo fisso o riparo interbloccato, in modo da trattenere il nastro in caso di rottura 

dello stesso. Dovrà sempre essere presente idonea cartellonistica indicante il pericolo 

per le mani, il divieto di rimuovere le protezioni ovvero i dispositivi di sicurezza, il 

divieto di operare su organi in movimento. 

Il robot di saldatura dovrà essere sempre racchiuso all’interno di appositi cancelli fissi 

o mobili interbloccati che dovranno essere provvisti di rete e di altezza tale da 

impedire all’operatore di entrare in contatto con parti pericolose. L’azionamento del 
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robot dovrà avvenire esclusivamente con i ripari chiusi e necessariamente dall’esterno 

degli stessi. 

Dovrà essere presente idonea cartellonistica indicante il divieto di accesso ai non 

autorizzati (sui cancelli di segregazione del robot), il divieto di rimuovere i 

ripari/dispositivi di protezione, il divieto di operare su organi in movimento. 

I carrelli elevatori dovranno essere sempre provvisti di sistema di protezione fissa sul 

montante o sulla cabina (es. griglia, plexiglass, etc.), che impedisca l’eventuale 

contatto di parti dell’operatore (es. mani/braccia) con parti pericolose in movimento 

accessibili (es. pistoni, catene, castello, etc.). Dovrà essere presente un sistema (es. 

cinture di sicurezza) che trattenga a bordo del mezzo l’operatore, in caso di 

ribaltamento del mezzo stesso, in modo da impedire che l’operatore rimanga 

schiacciato tra il mezzo e la pavimentazione. 

I carrelli dovranno essere provvisti di lampeggiante, di cicalino ed avvisatore acustico 

sempre funzionanti: il lampeggiante dovrà entrare in funzione ogniqualvolta 

l’operatore sarà seduto sul carrello elevatore, il cicalino ogniqualvolta verrà inserita la 

retromarcia mentre il clacson su azionamento dell’operatore. L’azionamento delle leve 

non dovrà avvenire accidentalmente: a tal proposito dovranno essere provviste di una 

protezione che impedisca il loro azionamento involontario o sistema equivalente. La 

portata delle forche in funzione dell’altezza da terra delle stesse, ovvero della 

collocazione del carico sulle stesse, dovrà essere indicata su apposita targhetta. 

Infine un microinterruttore posto sotto il sedile dovrà impedire l’azionamento del 

carrello elevatore da terra. 

Per tutte le sorgenti che producono emissioni dovrà essere effettuata apposita 

domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera agli organi di competenza (ora 

Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.), secondo quanto previsto dal D.Lgs. 

152/06, e si dovrà quindi ottemperare a quanto da questi prescritto. Tale domanda 

dovrà essere preventiva all’installazione ed all’utilizzo degli 

impianti/macchinari/attrezzature che producono tali emissioni. 
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Di seguito si riporta il valore attuale attribuito alle attrezzature, macchinari, impianti ed 

arredi, coincidenti nella tipologia, nel modello e nell’anno di produzione, ai beni 

oggetto della presente perizia, tenuto conto della situazione economica attuale del 

settore, nonché della loro appetibilità commerciale, considerando sia l’ipotesi in 

“un’ottica di funzionamento”, che l’ipotesi in “un’ottica di liquidazione”. 

Il numero individuato nella colonna “Prog.” corrisponde al codice identificativo del 

bene, attribuitogli in sede di inventario. 

MACCHINE, ATTREZZATURE, ARREDI ED ELETTRONICA D’UFFICIO 

Prog. Descrizione del bene 
Valore in 
ottica di 
funzion. 

Valore in 
ottica di 

liquidazione 

Foto 
allegate 

T1 

n. 1 centro di lavoro a undici pallet LINEA 

Mod. METRO Tipo 11 matr. 234/01 anno 

2001 marcato CE, provvisto magazzino 

utensili a 180 posti provvisto di circa 120 coni 

con utensili vari (sonda renishaw non 

funzionante), n. 1 evacuatore trucioli, n. 1 

filtro per olio lubrorefrigerante, n. 6 cubi 

metallici per staffaggi 

€ 150.000,00 € 80.000,00 
FOTO 0171 

FOTO 0173 

T2 

n. 11 benne carrellate autoscaricanti per 

trucioli, n. 6 benne piccole carrellate 

autoscaricanti per trucioli 

€ 900,00 € 590,00 

FOTO 0173 

FOTO 0206 

FOTO 0276 

T3 

n. 1 carrello metallico a due ante 

portattrezzeria DOSAK provvisto di morsa, 

contenente attrezzeria varia 

€ 240,00 € 180,00 FOTO 0174 

T4 

n. 1 tavolo metallico a un cassetto, n. 1 

tavolo metallico a due cassetti, n. 1 

cassettiera metallica a due cassetti e vani a 

giorno, n. 1 mobiletto metallico a due ante, 

n. 1 mobiletto metallico carrellato a due ante 

€ 50,00 € 30,00 

FOTO 0175 

FOTO 0176 

FOTO 0177 

T5 

n. 1 centro di lavoro HECKERT a doppio piano 

di carico/scarico, provvisto di magazzino 

utensili a 60 posti provvisto di circa 60 coni 

con utensili vari, n. 1 evacuatore trucioli, 

quadro comandi, centralina oleodinamica, n. 

1 filtro per olio lubrorefrigerante, n. 1 

armadio metallico ad un'anta porta coni  

€ 30.000,00 € 18.000,00 
FOTO 0179 

FOTO 0182 

T6 

n. 1 carrellino metallico a due ante e morsa 

contenente attrezzeria varia, n. 1 carrello 

metallico a tre piani 

€ 85,00 € 55,00 --- 

T7 

n. 1 struttura metallica a due campate a 

quattro piani, n. 1 carrello portattrezzeria 

con morsa, n. 1 tavolo metallico a due 

cassetti e una morsa, n. 1 cassettiera BERCO  

atre cassetti 

€ 90,00 € 45,00 

FOTO 0183  

FOTO 0185 

FOTO 0186 
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Prog. Descrizione del bene 
Valore in 
ottica di 
funzion. 

Valore in 
ottica di 

liquidazione 

Foto 
allegate 

T8 
n. 1 smonta mandrino SPEEDYBLOCK, Mod. 

SB4050, matr. 1005, anno 2004, marcato CE 
€ 150,00 € 100,00 FOTO 0189 

T9 n. 9 campate di scaffalatura metallica leggera € 30,00 € 15,00 
FOTO 0190 

FOTO 0191 

T10 
n. 2 carrelli bifacciali portacassettine 

provvisti di cassettine in plastica portaviteria 
€ 60,00 € 30,00 FOTO 0192 

T11 
n. 2 cassettiere metalliche a otto cassetti 

contenenti frese, inserti ed utensili vari 
€ 3.000,00 € 1.500,00 FOTO 0193 

T12 

n. 5 cassettiere metalliche contenenti frese, 

filiere, svasatori, tamponi, maschi, alesatori, 

filetti e punte varie 

€ 700,00 € 350,00 
FOTO 0194 

FOTO 0195 

T13 

n. 11 armadietti metallici per spogliatoio a 

tre posti, n. 2 armadietti metallici per 

spogliatoio a quattro posti, n. 1 panca 

metallica doppia 

€ 90,00 € 60,00 

FOTO 0196 

FOTO 0197 

FOTO 0198 

T14 

n. 3 tavoli con struttura metallica e piano in 

laminato, n. 17 sedie di vario tipo, n. 1 

vecchia credenza, n. 1 frigorifero, n. 1 forno a 

microonde DELONGHI 

€ 42,00 € 28,00 

FOTO 0199 

FOTO 0200 

FOTO 0201 

T15 n. 1 stufetta elettrica € 10,00 € 5,00 FOTO 0202 

T16 
n. 1 rilevatore di presenze F.LLI SOLARI, Mod. 

DTS, n. 3 strutture porta cartellini 
€ 100,00 € 20,00 FOTO 0204 

T18 
n. 1 campata di scaffalatura metallica 

pesante 
€ 120,00 € 80,00 FOTO 0205 

T19 
n. 1 tornio parallelo COMM, Mod. 200, matr. 

3485 
€ 1.200,00 € 800,00 FOTO 0208 

T20 

n. 1 carrello metallico a tre piani, n. 2 

campate di scaffale metallico a quattro piani, 

n. 1 armadietto metallico a un'anta, n. 1 

cassettiera metallica a due cassetti 

€ 18,00 € 12,00 
FOTO 0209 

FOTO 0210 

T21 n. 1 carrello a piano basso € 8,00 € 5,00 FOTO 0213 

T22 
n. 1 vasca metallica usata come bacino di 

contenimento, dim. 200 x 300 cm 
€ 100,00 € 0,00 FOTO 0213 

T23 n. 2 pompe per prelievo olio € 200,00 € 150,00 FOTO 0213 

T24 
n. 1 tornio parallelo ANTONIO ANSELMI, 

Mod. MONOFAP 325EA, matr. 39 
€ 2.000,00 € 1.500,00 FOTO 0214 

T25 
n. 1 carrello portattrezzeria a due ante e una 

morsa 
€ 15,00 € 10,00 FOTO 0211 

T26 

n. 1 avvitatore pneumatico, n. 2 manipoli ad 

aria, n. 1 avvitatore pneumatico, n. 1 

smerigliatrice angolare ad aria, n. 1 

smerigliatrice angolare DE WALT Mod. 

D28154, n. 1 avvitatore BOSCH Mod. 

GSR14.4.2, n. 1 levigatrice orbitale BOSCH 

€ 95,00 € 55,00 
FOTO 0226 

FOTO 0287 

T27 n. 3 carrelli metallici a tre piani € 18,00 € 12,00 FOTO 0215 
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funzion. 
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liquidazione 

Foto 
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T28 

n. 1 tornio parallelo OMG ZANOLETTI Mod. 

320 provvisto di visualizzatore, n. 1 

banchetto metallico a tre piani, n. 1 

mobiletto a due ante e un mobiletto ad 

un'anta contenenti attrezzeria varia per 

tornio 

€ 18.000,00 € 12.000,00 

FOTO 0216 

FOTO 0217 

FOTO 0218 

T29 n. 1 mola fissa (da rottamare) € 0,00 € 0,00 FOTO 0219 

T30 
n. 1 affilatrice universale Mod. LC35, n. 1 

affilatrice Mod. 5/55 
€ 450,00 € 350,00 

FOTO 0220 

FOTO 0221 

T32 
n. 1 trapano a colonna IMM118, n. 1 trapano 

a colonna DRYLLING & MILLING Mod. LC-15R 
€ 140,00 € 100,00 FOTO 0223 

T33 

n. 1 centro di lavoro ACIERA Mod. CNC3500 

matr. 3727, provvisto di n. 1 evacuatore 

trucioli, n. 1 mobiletto a due ante 

contenente attrezzeria varia 

€ 4.850,00 € 3.500,00 
FOTO 0224 

FOTO 0225 

T34 n. 1 compressore carrellato (da rottamare) € 0,00 € 0,00 FOTO 0227 

T35 
n. 1 lappatrice DELAPENA, Mod. 

SPEEDHOME, serie n. 2551/67 
€ 1.800,00 € 1.000,00 FOTO 0229 

T36 
n. 1 box DOSAK a tre lati, dim. 520x365x H= 

300 cm 
€ 300,00 € 150,00 FOTO 0230 

T37 
n. 1 elettroerosione a filo MITSUBISHI, Mod. 

TCX20, marcata CE 
€ 12.000,00 € 8.000,00 FOTO 0231 

T38 
n. 1 durometro WOLPERT, Tipo DIATRONIC 

2RC, matr. 8900381/0001 
€ 500,00 € 350,00 FOTO 0232 

T39 
n. 1 carrellino metallico portattrezzeria a due 

ante provvisto di morsa 
€ 30,00 € 20,00 FOTO 0233 

T40 

n. 1 tavolo metallico con sopralzo, n. 1 

scaffale metallico a sei piani, n. 1 tavolo 

metallico con un cassetto, n. 1 cassettiera a 

due cassetti 

€ 40,00 € 20,00 
FOTO 0234 

FOTO 0235 

T41 
n. 1 spalmatrice LEICO LEIFELD, Mod. 

PNC450AR, matr. 10.3044.0, anno 1990 
€ 10.000,00 € 7.000,00 FOTO 0236 

T42 

n. 1 pressa LUCAS, Mod. 5/1800N, matr. 

1909, anno 1985 (da utilizzare come 

ricambistica) 

€ 2.200,00 € 1.500,00 FOTO 0237 

T43 

n. 1 tavolo metallico per saldatura con una 

morsa, n. 1 tavolo metallico, n. 1 carrello 

metallico a quattro piani 

€ 20,00 € 10,00 
FOTO 0238 

FOTO 0397 

T44 n. 1 saldatrice SIO € 50,00 € 30,00 FOTO 0238 

T45 
n. 1 pressa pneumatica OMCN, Art. 161/R, 

potenza 40 ton. 
€ 350,00 € 250,00 FOTO 0240 

T46 
n. 1 posizionatore MECOME, Mod. TRK70, 

matr. 9811021963, anno 1998, marcato CE 
€ 600,00 € 450,00 FOTO 0241 

T47 n. 1 carrello portabombole € 7,00 € 5,00 FOTO 0242 

T48 
n. 1 rettifica FAVRETTO, Mod. TB130, N. 

0171, anno 1969 
€ 2.500,00 € 1.500,00 FOTO 0243 
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Foto 
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T49 

n. 1 mobiletto a due ante, n. 1 tavolo 

metallico con due cassetti e morsa, n. 1 

mobiletto a un'anta, n. 1 tavolino a tre 

gambe, n. 1 mobile metallico a due ante 

€ 34,00 € 17,00 

FOTO 0245 

FOTO 0246 

FOTO 0247 

T50 
n. 1 banco metallico con piano per staffaggio, 

dim. 180 x 125 cm 
€ 400,00 € 300,00 FOTO 0244 

T51 
n. 1 rettifica COREMA, Mod. RU1500, matr. 

76139, dotata di filtro per fanghi 
€ 3.500,00 € 2.500,00 FOTO 0248 

T52 
n. 1 carrello portattrezzeria a due ante e una 

morsa 
€ 18,00 € 15,00 FOTO 0249 

T53 

n. 1 fresa LAGUN provvista di visualizzatore 

Mod. FU-TV.1250, n. 1 mobiletto a due ante, 

n. 1 armadio a due ante e n. 1 carrello 

metallico a tre piani contenenti attrezzeria 

varia per fresa 

€ 2.000,00 € 1.500,00 

FOTO 0250 

FOTO 0251 

FOTO 0252 

T54 n. 1 troncatrice con banco (da rottamare) € 0,00 € 0,00 FOTO 0253 

T55 
n. 1 levigatrice a nastro APM (da utilizzare 

come ricambistica) 
€ 70,00 € 50,00 FOTO 0254 

T56 n. 1 trapano a colonna RUFFATI € 60,00 € 40,00 FOTO 0255 

T57 
n. 1 fresa TIGER, n. 1 carrello metallico a tre 

piani con attrezzeria per fresa 
€ 1.300,00 € 900,00 

FOTO 0257 

FOTO 0258 

T58 

n. 1 stozzatrice EZIO Mod. SG300, n. 1 

mobiletto metallico ad un'anta contenente 

attrezzeria varia per stozzatrice 

€ 2.300,00 € 1.800,00 
FOTO 0259 

FOTO 0260 

T59 n. 1 erosione per maschi ELETTRO ARC € 500,00 € 300,00 FOTO 0261 

T61 n. 1 trapano radiale € 1.200,00 € 900,00 FOTO 0263 

T62 

n. 1 tornio BIGLIA provvisto di visualizzatore 

GE FANUC Tipo B.56 5/4 matr. 1518 anno 

1990, n. 1 caricabarre LNS HYDROBAR, n. 1 

carrello metallico a due ante e n. 1 mobiletto 

a un'anta contenenti attrezzeria varia per 

tornio 

€ 7.000,00 € 5.000,00 FOTO 0267 

T63 
n. 1 tornio parallelo BOLEY, matr. 772 (da 

usare come ricambistica) 
€ 150,00 € 100,00 FOTO 0268 

T64 

n. 1 tornio CNC DAEWOO Mod. PUMA400B 

serie n. PM351759 anno 2004 marcato CE, 

provvisto di n. 1 evacuatore trucioli, n. 1 

carrello portattrezzeria a due ante, n. 1 

mobiletto metallico a due ante, n. 1 carrello 

metallico a tre piani, n. 1 tavolo metallico a 

tre piani e n. 1 mobiletto metallico a un'anta 

contenenti attrezzeria varia per tornio 

€ 32.000,00 € 23.000,00 

FOTO 0269 

FOTO 0270 

FOTO 0271 

T65 

n. 1 carrello metallico a tre piani, n. 1 

banchetto, n. 1 scaffaletto a tre piani, n. 1 

scrivania, n. 1 armadio metallico portaconi 

ad un'anta 

€ 24,00 € 16,00 
FOTO 0272 

FOTO 0273 

T66 
n. 1 altimetro CNC, n. 1 strumento di misura 

MXH700TS 
€ 1.500,00 € 1.200,00 FOTO 0273 
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T67 n. 1 carrello per lavaggio pezzi FERVI € 80,00 € 50,00 FOTO 0310 

T68 n. 1 armadio metallico pesante a due ante € 80,00 € 50,00 FOTO 0274 

T69 
n. 1 campata di scaffalatura metallica porta 

cerchi a tre piani e due file 
€ 300,00 € 200,00 FOTO 0275 

T70 n. 1 sollevatore a colonna carrellato € 250,00 € 150,00 FOTO 0277 

T71 

n. 1 tornio CNC BIGLIA Mod. B501-8" matr. 

6288 anno 1999 marcato CE provvisto di n. 1 

evacuatore trucioli, n. 1 mobiletto ad 

un'anta, n. 1 carrello a tre piani, n. 1 carrello 

portattrezzeria a due ante e una morsa 

€ 6.000,00 € 4.500,00 
FOTO 0278 

FOTO 0279 

T72 

n. 1 tornio CNC PITTLER, Mod. NF160, 

provvisto di n. 1 evacuatore trucioli e n. 1 

caricabarre LNS HYDROBAR (fermo) 

€ 4.000,00 € 4.000,00 FOTO 0281 

T73 
n. 1 trapano a colonna (da usare come 

ricambistica) 
€ 250,00 € 200,00 FOTO 0282 

T74 
n. 1 trapano a colonna RAG40, matr. 11630 

(da usare come ricambistica) 
€ 100,00 € 80,00 FOTO 0282 

T75.1 

n. 1 carrello portattrezzeria a due ante e n. 1 

carrello metallico a quattro piani con 

attrezzeria varia per tornio 

€ 500,00 € 200,00 FOTO 0285 

T76 

n. 1 tornio verticale HANKOKK, provvisto di 

n. 1 evacuatore trucioli, n. 2 carrelli 

portattrezzeria a due ante, n. 1 tavolo 

metallico e n. 1 carrello metallico a tre piani 

€ 45.000,00 € 35.000,00 

FOTO 0285 

FOTO 0288 

FOTO 0289 

T77 

n. 1 carrello metallico rosso a due ante, n. 1 

carrello portattrezzeria a due ante e una 

morsa, n. 1 armadio metallico a due ante 

scorrevoli, n. 1 colonna metallica a quattro 

vani a giorno 

€ 100,00 € 75,00 

FOTO 0290 

FOTO 0291 

FOTO 0292 

T78 
n. 1 alesatrice UNION, n. 1 banco metallico 

verde a due ante  
€ 15.000,00 € 10.000,00 FOTO 0294 

T78.1 

n. 1 centro di lavoro TREVISAN Mod. 

DS500/130C provvisto di magazzino utensili a 

54 posti con circa 54 con utensili vari, n. 2 

postazioni di carico, n. 2 evacuatori truciolo, 

n. 1 centralina oleodinamica, n. 1 carrello 

metallico a quattro piani, n. 2 scaffali 

metallici a quattro piani, n. 1 mobiletto a due 

ante, n. 1 carrello metallico a tre piani, n. 2 

cubi metallici per staffaggi 

€ 35.000,00 € 25.000,00 

FOTO 0295 

FOTO 0296 

FOTO 0297 

T79 n. 1 transpallet manuale € 60,00 € 40,00 FOTO 0280 

T80 n. 1 aspiratutto CFM € 80,00 € 40,00 FOTO 0304 

T81 

n. 1 centro di lavoro BIGLIA Mod. BV315, 

provvisto di n. 1 evacuatore trucioli, n. 1 isola 

di carico/scarico materiale, n. 1 carrello 

portattrezzeria a due ante, n. 1 carrello 

metallico a tre piani, n. 1 banco metallico 

€ 12.000,00 € 8.000,00 FOTO 0298 

T82 
n. 1 trapano a colonna IMM118, provvisto di 

carrellino metallico a tre piani 
€ 120,00 € 80,00 FOTO 0299 
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T83 

n. 1 tornio HEID Tipo S500 commessa n. 

150.10612 serie n. 0353402 anno 1990, 

provvisto di magazzino utensili e n. 1 

evacuatore trucioli, n. 1 mobile metallico a 

quattro ante 

€ 55.000,00 € 42.000,00 FOTO 0300 

T84.1 
n. 2 mobiletti contenenti utensili vari per 

tornio 
€ 1.000,00 € 500,00 FOTO 0303 

T85 
n. 1 carrello metallico portattrezzeria a 

quattro piani 
€ 18,00 € 12,00 FOTO 0286 

T86 n. 1 magnete per carroponte S7101 € 150,00 € 100,00 FOTO 0305 

T87.1 

n. 1 mobiletto metallico a due ante, n. 2 

carrelli portaconi con circa 40 coni con 

utensili vari 

€ 1.000,00 € 500,00 FOTO 0307 

T90 

n. 1 carrello metallico a tre piani, n. 1 carrello 

metallico con piano basso, n. 1 carrello 

portattrezzeria a due ante e una morsa 

€ 52,00 € 26,00 
FOTO 0311 

FOTO 0312 

T91 
n. 1 tavolo metallico con piano per staffaggi, 

dim. 300 x 80 cm 
€ 150,00 € 100,00 FOTO 0313 

T92 n. 1 bilancia KERN, Mod. FCB24K2N € 60,00 € 40,00 FOTO 0314 

T93 

n. 1 forno a tempra elettrico SIDER FIX 

provvisto di n. 2 vasche per olio del volume 

di circa 4,5 mc, n. 3 carrelli metallici 

portamateriale 

€ 10.000,00 € 5.000,00 

FOTO 0525 

FOTO 0526 

FOTO 0531 

T94 
n. 4 campate di scaffalatura metallica 

pesante 
€ 150,00 € 100,00 

FOTO 0527 

FOTO 0530 

T95 
n. 1 forno per invecchiamento a gas metano, 

n. 1 carrello porta materiale 
€ 6.500,00 € 3.250,00 FOTO 0524 

T96 n. 1 pressa € 1.200,00 € 800,00 FOTO 0528 

T97 
n. 1 bordatrice OMERA (funziona solamente 

in manuale) 
€ 2.000,00 € 1.500,00 FOTO 0529 

T98 n. 1 soppalco metallico dim. 300 x 300 cm € 1.000,00 € 500,00 FOTO 0530 

T99.1 

n. 1 compressore WORTHINGTON 

CREYSSENSAC Mod. RLR50V7 N. WCF250982 

anno 2006 marcato CE, n. 1 essiccatore 

WORTHINGTON CREYSSENSAC Mod. DW61, 

n. 1 cisterna per aria compressa, n. 1 cisterna 

per aria compressa, n. 1 essiccatore OMTA 

€ 7.000,00 € 3.500,00 
FOTO 0315 

FOTO 0316 

T100 

n. 1 strumento di misura tridimensionale 

DEA Mod. MISTRAL-100707 matr. 00719 

anno 1996 marcato CE, n. 1 scrivania in 

laminato bianco, n. 1 stampante ad aghi, n. 1 

computer 

€ 15.000,00 € 8.000,00 
FOTO 0317 

FOTO 0318 

T101 
n. 1 banco di taratura ZEISS Mod. TI7-05, n. 1 

durometro OMAG Mod. 200/RS matr. 412 
€ 700,00 € 500,00 FOTO 0319 

T102 
n. 1 braccio si misura tridimensionale FARO 

CAM2, Mod. PLATINUM ARM 
€ 9.500,00 € 4.500,00 FOTO 0321 

T103 n. 2 cassettiere metalliche € 3.000,00 € 2.000,00 FOTO 0320 
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T104 
n. 1 mobiletto a due ante scorrevoli, n. 1 

sedia 
€ 15,00 € 10,00 FOTO 0322 

T105 
n. 1 computer, n. 1 monitor LCD ACER, n. 1 

tastiera, n. 1 mouse 
€ 40,00 € 20,00 FOTO 0323 

T106 

n. 1 tavolo metallico, n. 1 cassettiera porta 

schedari metallica, n. 2 sedie girevoli, n. 1 

tavolo basso con un cassetto, n. 1 armadio 

metallico a due ante 

€ 94,00 € 47,00 

FOTO 0324 

FOTO 0325 

FOTO 0326 

T107 
n. 1 computer, n. 1 monitor LCD ACER, n. 1 

coppia di casse, n. 1 tastiera, n. 1 mouse 
€ 40,00 € 20,00 FOTO 0328 

T108 
n. 1 computer, n. 1 monitor LCD SAMSUNG, 

n. 1 tastiera, n. 1 mouse 
€ 40,00 € 20,00 FOTO 0327 

T109 
n. 1 fotocopiatrice TOSHIBA, Mod. E-STUDIO 

2500C, matr. CBL733495 
€ 400,00 € 300,00 FOTO 0329 

T110 

n. 1 mobiletto in laminato nero a cinque vani 

a giorno, n. 1 mobiletto in laminato nero a 

tre vani a giorno e due ante, n. 1 scrivania in 

laminato grigio 

€ 50,00 € 25,00 
FOTO 0330 

FOTO 0331 

T111 

n. 1 scrivania in laminato tinta noce con tre 

cassetti, n. 2 sedie fisse, n. 1 sedia girevole, 

n. 1 scaffaletto metallico carrellato a quattro 

piani 

€ 66,00 € 33,00 
FOTO 0332 

FOTO 0333 

T112 

n. 1 scrivania in laminato tinta noce con due 

cassetti, n. 2 mobili in laminato tinta noce a 

due ante scorrevoli, n. 1 sedia girevole, n. 3 

sedie fisse, n. 1 mobile in laminato tinta noce 

a due ante scorrevoli 

€ 120,00 € 80,00 
FOTO 0557 

FOTO 0558 

T113 
n. 1 scrivania con sei cassetti, n. 2 scrivanie 

con tre cassetti, n. 1 scrivania dattilo 
€ 46,00 € 23,00 

FOTO 0559 

FOTO 0560 

T114 

n. 1 armadio a due ante scorrevoli, n. 1 

cassettiera metallica porta schedari a tre 

cassetti, n. 2 cassettiere porta schedari a due 

cassetti, n. 1 armadio metallico a due ante, n. 

1 mobile metallico a due ante scorrevoli 

€ 180,00 € 120,00 
FOTO 0561 

FOTO 0562 

T115 n. 4 sedie girevoli, n. 1 attaccapanni in legno € 25,00 € 15,00 
FOTO 0559 

FOTO 0560 

T116 
n. 1 macchina da scrivere OLIVETTI Mod. 

ET115, n. 1 calcolatrice CASIO Mod. DR120ER 
€ 35,00 € 25,00 FOTO 0563 

T117 n. 1 fax TOSHIBA, Mod. E-STUDIO 141F € 35,00 € 25,00 FOTO 0564 

T118 
n. 1 fotocopiatrice TOSHIBA, Mod. E-STUDIO 

207, matr. CSD711691 
€ 320,00 € 250,00 FOTO 0565 

T119 
n. 1 computer, n. 1 monitor LCD ACER, n. 1 

tastiera, n. 1 mouse 
€ 70,00 € 35,00 FOTO 0566 

T120 n. 1 calcolatrice OLIVETTI Mod. LOGOS 812 € 15,00 € 10,00 FOTO 0566 

T121 

lotto di strumenti di misura vari costituito da: 

n. 38 micrometri da esterni, n. 27 micrometri 

da interni, n. 25 tamponi lisci, n. 13 anelli di 

riscontro, n. 34 comparatori, n. 6 calibri di 

profondità 

€ 5.000,00 € 2.500,00 --- 
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T122 
lotto costituito da stampi di vario tipo e 

dimensione 
€ 15.000,00 € 3.500,00 --- 

D39 

n. 1 sabbiatrice/pallinatrice DUE CP, Mod. 

SAF P1500, matr. 284, anno 2007, marcata 

CE, provvista di abbattitore DUE CP 

€ 7.000,00 € 5.000,00 FOTO 0391 

D117 
n. 1 tornio GMT, Mod. COBRA 600/FV AUT, 

matr. 030403, anno 2004 (dismesso) 
€ 2.000,00 € 2.000,00 FOTO 0521 

D119 
n. 1 lavapavimenti COMAC, matr. 

108002701, anno 2008, marcata CE 
€ 700,00 € 500,00 FOTO 0505 

D127 

n. 1 seghetto automatico SCORTEGAGNA, 

Mod. RUSCH 444A, matr. J00101CU, anno 

2003, marcato CE 

€ 25.000,00 € 18.500,00 FOTO 0509 

D129 
n. 1 tornio GMT, Mod. COBRA 600, matr. 

020403, anno 2004 (dismesso) 
€ 3.500,00 € 3.500,00 FOTO 0512 

D131 
)n. 1 tornio PITTLER, Tipo NDM7/50, matr. 

21093 (da utilizzare come ricambistica) 
€ 1.500,00 € 1.500,00 FOTO 0513 

D155 
lotto di macchinari dismessi costituito da: n. 

2 torni paralleli 
€ 0,00 € 0,00 

FOTO 0515 

FOTO 0516 

D41 

n. 1 isola di saldatura costituita da: n. 1 robot 

di saldatura REIS Tipo SRV6 matr. 52.537.00 

anno 2000 incapsulato all'interno di un box, 

n. 1 giostra di carico, n. 1 saldatrice FRONIUS 

Mod. TRANS SYNERGIC T533, n. 1 saldatrice 

CASTOLIN EUTECTIC 

€ 30.000,00 € 20.000,00 
FOTO 0392 

FOTO 0393 

TOTALE MACCHINE, ATTREZZATURE, ARREDI ED 

ELETTRONICA D’UFFICIO 
€ 618.905,00 € 396.156,00  

 

MEZZI DI TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE MATERIALE 

Prog. Descrizione del bene 
Valore in 
ottica di 
funzion. 

Valore in 
ottica di 

liquidazione 

Foto 
allegate 

TC2 

n. 1 carrello elevatore elettrico HALLA, Mod. 

HBF25, matr. 1368K, portata 23 q, anno 

1995, provvisto di caricabatterie 

€ 2.500,00 € 2.000,00 FOTO 0568 

TC3 
n. 1 elevatore elettrico DECA, matr. 

015194014, portata 1500 kg 
€ 700,00 € 500,00 FOTO 0266 

TOTALE MEZZI DI TRASPORTO E 

MOVIMENTAZIONE MATERIALE 
€ 3.200,00 € 2.500,00  
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AUTOMEZZI 

Prog. Descrizione del bene 
Valore in 
ottica di 
funzion. 

Valore in 
ottica di 

liquidazione 

Foto 
allegate 

TA1* 

n. 1 autocarro FIAT, Mod. DUCATO, targa 

CK830WT, prima immatricolazione 01/2004, 

km percorsi 279.000, carrozzeria furgone, 

cilindrata 2800 cc, potenza 93,50 kW, 

alimentazione a gasolio 

€ 3.500,00 € 1.600,00 FOTO A 0001 

TA2* 

n. 1 auto BMW, Mod. M5, targa DJ794SV, 

prima immatricolazione 07/2007, km 

percorsi 37.466, carrozzeria familiare, 

cilindrata 4999 cc, potenza 373 kW, 

alimentazione a benzina 

€ 13.500,00 € 8.500,00 FOTO A 0002 

TA3* 

n. 1 autocarro TOYOTA, Mod. HILUX 3.0 D-

4D, targa DL497YV, prima immatricolazione 

11/2007, km percorsi 261.006, carrozzeria 

cassone con cabina allungata, cilindrata 2982 

cc, potenza 126 kW, alimentazione a gasolio 

€ 3.000,00 € 2.400,00 FOTO 0518 

TOTALE AUTOMEZZI € 20.000,00 € 12.500,00  

 
* Si evidenzia che ai valori indicati per i beni asteriscati, andrà aggiunto il 22% se 

sono in “regime del margine”; in caso invece di applicazione di “regime di IVA”, i 

suddetti valori costituiscono la base imponibile.  

 

BENI IN LEASING 

Prog. Descrizione del bene 
Valore in 
ottica di 
funzion. 

Valore in 
ottica di 

liquidazione 

Foto 
allegate 

TL1 

n. 1 centro di lavoro MAZAK, Mod. INTEGREX 

E-500H matr. 204267 anno 2008 marcato CE, 

provvisto di n. 1 evacuatore trucioli e n. 1 

filtro LOSMA (contratto di locazione n. 

LI1005665 stipulato con LOCAT SPA) 

€ 310.000,00 € 225.000,00 FOTO 0293 

T17 

n. 1 centro di lavoro a undici pallet LINEA 

Mod. SPAZIO 20 Tipo 11 matr. 5395 anno 

1995 marcato CE, provvisto magazzino 

utensili a 198 posti provvisto di circa 52 coni 

con utensili vari (sonda renishaw non 

funzionante), n. 1 evacuatore trucioli 

(contratto di locazione stipulato con HYPO 

ALPE ADRIA BANK SPA)  

€ 85.000,00 € 63.000,00 FOTO 0187 

TOTALE BENI IN LEASING € 395.000,00 € 288.000,00  
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CONCLUSIONI  

 DESCRIZIONE 

VALUTAZIONE IN 

OTTICA DI 

FUNZIONAMENTO 

VALUTAZIONE IN 

OTTICA DI 

LIQUIDAZIONE 

TOTALE MACCHINE, ATTREZZATURE, 

ARREDI ED ELETTRONICA D’UFFICIO 
€ 618.905,00 € 396.156,00 

TOTALE MEZZI DI TRASPORTO E 

MOVIMENTAZIONE MATERIALE 
€ 3.200,00 € 2.500,00 

TOTALE AUTOMEZZI € 20.000,00 € 12.500,00 

TOTALE BENI IN LEASING € 395.000,00 € 288.000,00 

TOTALE VALUTAZIONE € 1.037.105,00 € 699.156,00 
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In fede. 

Dueville, 31 maggio 2015 

Il Perito 
 
 

...................................................... 
Dott. Ing. Massimo Selvatico 
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