


1.PREMESSA

Il Dott. Gabriele Lorini Curatore Fallimentare della società 4 P s.r.l. in liquidazione 
con sede in Siena alla Via dei Termini 45 ha incaricato il sottoscritto Dott. Marco 
Turillazzi iscritto all'Albo di dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Siena 
al n. 119/a ed al Registro dei Revisori Legali al numero 59089 D.M. del 
13/06/1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento 
n. 46 bis del 16/06/1995 di valutare il valore economico del!' azienda di proprietà della
4 P s.r.l. in liquidazione e la congruità del canone di cui al contratto di affitto di azienda
stipulato fra la fallita società e la soc. SCLAVI 1949 s.r.l. in data 30 Novembre 2020
con decorrenza 1 Dicembre 2020.

1.1. Oggetto della valutazione e periodo di riferimento 

Oggetto della valutazione è il compendio aziendale di proprietà della società 4 P s.r.l. 
in liquidazione attualmente concessa in affitto di azienda alla società. SCLA VI 1949 
s.r.l con sede in Siena Piazza del Campo 56 con contratto di affitto ai rogiti Notaio
Francesco Cirianni per un canone annuale pan ad euro 42.000,00
( quarantaduemila/00). In data 31/03/2021 il contratto di affitto in questione è stato
modificato sempre ai rogiti Notaio Francesco Cirianni. E' altresì oggetto di
valutazione la congruità del canone di locazione.

1.2. Notizie storiche ed attività esercitata 

La 4 P s.r.l. fu costituita in data 06/06/1983 con la denominazione SCLAVI A. s.r.l. 
Nel Novembre 2014 con atto ai rogiti Notaio Alessandro Baldesi ha acquisito 
l'azienda oggi oggetto di valutazione. Successivamente, con atto ai rogiti Notaio 
Francesco Cirianni l'azienda è stata ceduta in locazione alla Sclavi 1949 s.r.l .. 
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messa in liquidazione della società, la nomina quale liquidatore del sig. Roberto 

Capitanelli e la variazione della denominazione da Sciavi s.r.l. a 4 P s.r.l. 

Oggetto dell'attività aziendale è la produzione e vendita di prodotti alimentari nei 

seguenti punti vendita: 

- Siena Via delle Terme 27 sotto l'insegna FORNO INDIPENDENZA: attività 

di commercio al dettaglio di prodotti alimentari, confezionati e sfusi, pane e 

prodotti affini, pasta fresca, pasticceria secca e fresca, bevande, anche alcoliche, 

produzione di pani e prodotti di panetteria salti (pizza, focacce, schiacciata) e 

pasticceria.

- Siena Piazza il Campo 56 sotto l'insegna SCLA VI 1949: attività di 

somministrazione di alimenti e bevande (bar, tavola calda, pizzerie) e 

commercio al dettaglio di generi alimentari.

- Siena Via Turamino 7 sotto l'insegna FORNO PETRICCIO: attività di 

commercio al dettaglio generi alimentari.

- Siena Via dei Termini 45 sotto l'insegna FORNO DEI GALLI: attività di 

commercio al dettaglio di prodotti alimentari confezionati e sfusi, produzione di 

pane, pizza e prodotti affini.

- Siena Via dei Montanini 84 sotto l'insegna PANIFICIO MODERNO: attività 

di commercio al dettaglio di prodotti alimentari confezionati e sfusi, pane e 

prodotti affini, prodotti di pasticceria fresca e secca, produzione e vendita di 

pasta fresca e ripiena.

- Siena Via di Città 129 sotto l'insegna FORNO IL DUOMO: attività di 

commercio al dettaglio di prodotti alimentari confezionati e sfusi, vendita di 

pane e prodotti affini, pasta fresca, pasticceria fresca e secca e bevande.

- Siena via di Pantaneto 121 sotto l'insegna FORNO P ANTANETO: attività di 

commercio al dettaglio di prodotti alimentari confezionati e sfusi, vendita di 

pane e prodotti affini, pasta fresca, pasticceria fresca e secca e bevande

- Siena Via Celso Cittadini 66 sotto l'insegna FORNO CITTADINI: attività di 

commercio al dettaglio di prodotti alimentari confezionati e sfusi, vendita di 

pane e prodotti affini, pasta fresca, pasticceria fresca e secca.

- Siena Piazza Palmiro Togliatti 7 sotto l'insegna FORNO SAN MINIATO: 

attività di commercio al dettaglio di prodotti alimentari confezionati e sfusi, 

pasta fresca e bevande oltre alla produzione di pane e prodotti affini.

- Siena Via Massetana Romana 41 sotto l'insegna FORNO PENNY: attività di

vendita di pane e prodotti affini, prodotti alimentari confe · i e sfusi, pasta 
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- Monteriggioni Via Cassia Nord 110: attività di somministrazione, bar,

ristorante e pizzeria, vendita di pane e prodotti affini, prodotti alimentari

confezionati e sfusi, pasta fresca, pasticceria fresca e secca e bevande e

produzione pasta fresca.
- Monteriggioni Via Cassia Nord 108: attività di produzione pane, pasticceria,

pizzeria e prodotti affini, prodotti alimentari confezionati e sfusi.
- Colle di Val d'Elsa Via dei Mille: attività di commercio al dettaglio di prodotti

alimentari confezionati e sfusi, pasta fresca e bevande oltre alla produzione di

pane e prodotti e affini.
- Siena Piazza Maestri del Lavoro 30: attività di commercio al dettaglio di

prodotti alimentari confezionati e sfusi, pasta fresca e bevande oltre alla

produzione di pane e prodotti affini.

Si segnala che alla data di redazione della presente è cessata l'attività nei seguenti punti 

vendita: 

- Siena Via delle Terme 27 sotto l'insegna FORNO INDIPENDENZA per

inidoneità sanitaria dell'immobile

- Siena Via Massetana Romana 41 sotto l'insegna FORNO PENNY per inidoneità

sanitaria dell'immobile.

- Colle di Val d'Elsa Via dei Mille per scadenza naturale del contratto.

- Siena Piazza Maestri del Lavoro 30 per scadenza naturale del contratto.

E' altresì momentaneamente sospesa l'attività nel punto vendita di Siena Via Celso 

Cittadini per lavori di ristrutturazione in previsione di trasformare il punto vendita in 

un bar. 

Si segnala inoltre che nell'inventario del Geom. Fabio Barbieri viene citato un contratto 

di locazione relativo ad un ufficio in Siena Via di Città 49. Il contratto di locazione è 

stato risolto nel marzo 2021. 

1.3. Documenti, dati e fonti utilizzati 

Per l'espletamento dell'incarico il riferente perito stimatore ha esaminato la seguente 

documentazione: 
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3. 1. A WIAMENTO

L'analisi dei bilanci della società degli ultimi 3 anni evidenzia come i risultati di 

esercizio siano sempre stati negativi. L'attività è caratterizzata da una f01ie incidenza 

dei costi di approvvigionamento delle materie prime, (30%) dei costi di dipendenti 

(52%) e dei costi di godimento dei beni di terzi (leasing e locazioni commerciali) 

(13%) rispetto al valore della produzione. Il cosiddetto goodwill di una azienda che 

presenta una struttura dei costi come quella rappresentata e per di più assoggettata a 

procedura fallimentare non può che essere rappresentato da un valore negativo 

(badwill). Nella nostra analisi quindi verificheremo se esiste la possibilità di 

assegnare un valore ad alcuni elementi autonomi che rientrano nel concetto generale 

di avviamento quali la titolarità dei contratti di locazione ed il valore del marchio. 

3.1.a) Avviamento connesso alla titolarità dei contratti di locazione 

I punti vendita oggi esercitati in immobili condotti in locazione sono: 

1) Punto vendita "Panificio Moderno" Siena Via Montanini e Via della Stufa 

Secca contratto debitamente registrato in data 26 Giugno 2018 canone di locazione 

annuo 24.000,00 (ventiquattromila/00) scadenza 30/04/2024. 

2) Punto Vendita "Forno Cittadini" Siena Via Celso Cittadini 66 contratto 

debitamente registrato in Siena 17 Luglio 2001 al n. 3976/1 vol 11 mod. 3 canone di 

locazione annuo 13.718,40 (tredicimilasettecentodiciotto/00) scadenza 30/06/2025 

3) Punto vendita "Antiporto" Siena Via Vittorio Emanuele II n. 85 contratto 

debitamente registrato in data 6 Aprile 2001 al n. 2224 mod. 3 canone di locazione 

annuo 18 .000,00 ( diciottomila/00) scadenza 31/03/2025 

4) Punto vendita "Fo.mo San Miniato" Siena Piazza Togliatti contratto 

debitamente registrato in data 18 Aprile 1998 al n. 3286 vol. 1029 mod. 3 canone di 

locazione annuo 15.700,80 (quindicimilasettecento/80) scadenza 31/03/2022 



5) Punto vendita "Forno il Duomo" Siena Via di Città n. 129 contratto 

debitamente registrato in data 1 Aprile 2010 al n. 1430 mod. 3 canone di locazione 

annuo 30.000,00 (trentamila/00) scadenza 31/03/2022 

6) Punto vendita "Forno Pantaneto" Siena Via di Pantaneto contratto debitamente 

registrato in data 9 Novembre 2007 al n. 7197 mod. 3 canone di locazione annuo 

15.600,00 ( quindicimilaseicento/00) scadenza 31/05/2025 

7) Punto vendita "Forno Petriccio" Siena Via del Turamino 7 contratto 

debitamente registrato in data 22 Aprile 2009 al n. 2620 mod. 3 canone di locazione 

annuo 6.000,00 (seimila/00) scadenza 31/03/2027 

8) Punto vendita "Piazza del Campo" Siena Il Campo 56 contratto debitamente 

registrato in data 15 Dicembre 2015 al n. 009008 mod. 3 canone di locazione annuo 

67.777,08 ( sessantasettemilasettecentosettantasette/O 8) scadenza 

30/1 l/2021rinnovabile per ulteriori anni 6 salvo previsioni ex lege 392/78 

9) Punto vendita "San Martino" Monteriggioni Via Cassia Nord 11 O contratto 

debitamente registrato in data 28 Novembre 2015 al n. 2632 Mod. 3. canone di 

locazione annuo 33.600,00 scadenza 30/11/2027 





La società è titolare di un marchio registrato all'UAMI - Ufficio per 

l'Armonizzazione nel Mercato Interno al n. 014351589- in data 22 Ottobre 2015 

come si evince dall'allegato certificato sub "a". In sede di redazione della perizia di 

stima effettuata durante la procedura concordataria il perito stimatore aveva valutato 

il marchio Sclavi per un importo pari ad euro 22.500,00. Il marchio Sclavi è attivo 

nella città di Siena da circa 70 anni ed è stato negli ultimi 30 anni associato ad un 

imprenditore di primo piano nel panorama cittadino, il defunto Antonio Sclavi, che 

ha ricoperto imp01ianti 1uoli nelle principali istituzioni cittadine. Il valore del 

marchio va sicuramente associato ad una realtà imprenditoriale che è stata 

assoggettata ad un procedura fallimentare per cui questo rappresenta una nota 

negativa nella valutazione dello stesso. Si ritiene quindi coll'etto valutare il marchio 

non sulla base dei valori espressi dai bilanci societari in funzione della redditività 

della attività ma a corpo identificando un valore forfettario che può essere 

confermato in quello individuato dal perito incaricato in sede di procedura 

concordataria. 

3. 2. BENI MATERIALI

3.2a) Beni Immobili 

Per la ricognizione generale, l'esistenza e la valutazione dei beni immobili di 

proprietà o pertinenti alla società si è fatto espressamente riferimento alla valutazione 

effettuata dal Geo. Fabio Barbieri che con Sua del 1 Giugno 2021 ha aggiornato i 

valori di cui alla perizia di stima eseguita in sede di procedura concordataria 

dell'anno 2019. Entrambi gli elaborati vengono allegati sub" b" e dopo una attenta 

valutazione ed analisi critica, vengono considerati parte integrale e sostanziale della 

presente valutazione di stima e se ne riportano le risultanze finali nel seguente 

prospetto. 





Si segnala che su alcuni immobili aziendali la società, a garanzia di finanziamenti 

contratti con istituti bancari, ha rilasciato ipoteche a favore delle banche finanziatrici. 

In particolare: 

Chianti Banca Credito Cooperativo credito ipotecario per euro 119.561,67 ipoteca 

iscritta in data 15/05/2012 sui seguenti beni: 

- Foglio 131 p.lla 215 sub 16 e p.lla 218 sub 3 categoria Cli mq 84 Siena Via dei 

Termini. Valore perizia euro 214.000,00 (duecentoquattordicimila/00) 

Banco Popolare BPM s.p.a. credito ipotecario per euro 377.826,50 ipoteca iscritta in 

data 4/04/2017 su seguenti beni: 

- Foglio 89 p.lla 302 subalterni IO e 50 Monteriggioni Via Cassia Nord 108 piano 

SI categoria C/3 classe 3 consistenza mq 576 valore di perizia euro 516.626,00 

( cinquecentosedicimilaseicentoventisei/00) 

- Foglio 89 p.lla 302 subalterno 6 Via Cassia Nord I 08 piano I categoria A/2 classe

3 consistenza vani 4,5. Valore di perizia 117.600,00 

( centodiciassetemilaseicento/00) 

Banca Intesa già Cassa di Risparmio di Firenze credito ipotecario per 

euro 152.976,33 ipoteca iscritta in data 31/01/2018 sui seguenti beni: 

- Foglio 89 p.lla 302 sub 36 Siena Via Cassia Nord 112 categoria A/2 classe 3

consistenza vam 5,5 valore di perizia euro 149.240,00 

( centoquarantovemiladuecentoquaranta/00) 

- Foglio 89 p.11.a 302 sub 45 Siena Via Cassia Nord 112 categoria C/6 classe 1

consistenza mq 15 valore di perizia euro 1.687,50 (milleseicentoottantasette/50) 

- Foglio 89 p.11.a 1490 Siena Via Cassia Nord 112 categoria C/6 classe 1

consistenza mq 19 valore di perizia euro 2.137,50. ( duemilacentotrentasette/50) 

valore importo 



perizia ipoteca 

NEGOZIO VIA DEI TERMINI SIENA 214.200 119.562 CHIANTI BANCA 

LABORATORIO VIA CASSIA NORD MONTERIGGIONI 516.626 

APPARTAMENTO VIA CASSIA NORD MONTERIGGIONI 117.600 

634.226 377.827 

APPARTAMENTO VIA CASSIA NORD MONTERIGGIONI 149.240 152.976 

BPM s.p.a. 

Banca Intesa 

s.p.a. 

3.2 b) Beni Mobili 

Per la ricognizione generale, l'esistenza e la valutazione delle immobilizzazioni 

relative agli impianti, ai macchinari produttivi, alle attrezzature industriali, agli 

automezzi, agli arredamenti e ad ogni altro cespite amm011izzabile si è anche in 

questo caso fatto espressamente riferimento all'inventario che si allega sub" c" che 

viene considerata pat1e integrale e sostanziale della presente valutazione di stima 

redatta dal Geom. Fabio Barbieri su incarico del Curatore Fallimentare Dott. 

Gabriele Lorini Come abbiamo riportato al punto 2.3 si ritiene considerare nella 

valutazione dei beni mobili anche quello relativi ai vari contratti di leasing 

intrattenuti dalla società esponendo nelle passività i residui debiti nei confronti del 

concedente. 

Il Geom. Fabio Barbieri ha redatto la valutazione delle attrezzature che dopo un 

attento approfondimento ed una analisi critica dei valori ivi riportati viene qm 

interamente richiamata e di seguito se ne riporta le risultanze finali. 

1) Arredi Macchinari ed Attrezzature

ATTR. ED ARREDI PUNTO VENDITA PIAZZA DEL CAMPO 56 SIENA 

ATTR. ED ARREDI PUNTO VENDITA PANIFICIO MODERNO MONTANINI SIENA 

ATTR. ED ARREDI PUNTO VENDITA FORNO DEI GALLI VIA DEI TERMINI SIENA 

40.131 



ATTR. ED ARREDI FORNO INDIPENDENZA PIAZZA INDIPENDENZA SIENA 

ATTR. ED ARREDI FORNO IL DUOMO VIA DI CITTA' 129 SIENA 

ATTR. ED ARREDI FORNO PANTANETO VIA PANTANETO SIENA 

ATTR. ED ARREDI FONRO ANTIPORTO VIA V.EMANUELE SIENA 

ATTR. ED ARREDI FORNO SAN MINIATO PIAZZA TOGLIATTI SIENA 

ATTR. ED ARREDI FORNO CITTADINI VIA CELSO CITTADINI SIENA 

ATTR. ED ARREDI FORNO PETRICCIO VIA TURAMINO SIENA 

ATTR. ED ARREDI FORNO PENNY VIA MASSETANA SIENA 

ATTR. ED ARREDI FORNO SIMPLY VIALE TOSELLI SIENA 

ATTR. ED ARREDI FORNO SIMPLYVIALE DEI MILLE COLLE VAL D'ELSA 

ATTR. ED ARREDI LABORATORIO VIA CASSIA NORD MONTERIGGIONI 

ATTR. ED ARREDI NEGOZIO VIA CASSIA NORD MONTERIGGIONI 

ATTR. ED ARREDI CUCINA VIA CASSIA NORD MONTERIGGIONI 

ATTREZ. ED ARREDI PASTIFICIO VIA CASSIA NORD MONTERIGGIONI 

ATTREZ. ED ARREDI MAGAZZINO VIA CASSIA NORD MONTERIGGIONI 

ATTR. ED ARREDI SPOGLIATOIO VIA CASSIA NORD MONTERIGGIONI 

ATTR. ED ARREDI UFFICIO VIA CASSIA NORD MONTERIGGIONI 

ARREDI APPARTAMENTO VIA CASSIA NORD MONTERIGGIONI 

ARREDI APPARTAMENTO VIA CASSIA NORD MONTERIGGIONI 

TOTALE 

1) Autoveicoli

VEICOLO WOLKSWAGEN MODELLO UP TARGA ER236RR 

VEICOLO OPEL VIVARO TARGA EX726JL 

VEICOLO OPEL VIVARO TARGA EX346TV 

VEICOLO FIAT DUCATO TARGA D901ZH 

5.315 

8.035 

9.915 

10.835 

10.565 

7.340 

200 

5.100 

178.945 

125.890 

16.230 

50.190 

1.170 

170 

10.925 

2.000 

1.000 

504.046 

3.500 

7.800 

7.500 



VEICOLO FIAT 500 TARGA FE103EX 

VEICOLO IVECO DAILY TARGA FJ987Y 

VEICOLO FIAT DUCATO TARGA FN 150CW 

TOTALE 

3.3 DEBITI VERSO SOCIETA' LEASING 

7.500 

12.000 

9.000 

56.300 

La società attualmente ha in essere n. 8 contratti di leasing stipulati con M.P.S. 

Leasing e Factoring s.p.a. di cui riportiamo sotto il dettaglio e l'indicazione del 

debito residuo alla data della stipula del contratto di affitto di azienda. Gli eventuali 

canoni di leasing corrisposti dalla affittuaria alla società di leasing, così come 

previsto dal contratto di affitto di azienda, non saranno considerati per la 

determinazione della valutazione aziendale. Tale scelta si ritiene trovi fondamento 

nella particolarità che il bene deve essere restituito all'affittante al termine del 

contratto di locazione di azienda senza nessun obbligo di corrispondere alcunché 

al conduttore. Il beneficio finanziario rappresentato dai canoni corrisposti dal 

conduttore sarà a favore dell'eventuale acquirente ed andrà a compensare la 

diminuzione del valore dei beni stessi in ragione della loro fisiologica obsolescenza. 

CONTRATTO 01464667 /001 

CONTRATTO 01464671/001 

CONTRATTO 01464761/001 

CONTRATTO 01457423/001 

CONTRATTO 01465472/001 

CONTRATTO 01468279/001 

CONTRATTO 01469291/001 

CONTRATTO 01468331/001 

TOTALE 

26.301 

12.589 

18.861 

45.943 

10.460 

9.065 

70.490 
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Si allegano sub "d" contratti di leasing. 

3.4 PASSJVITA' POTENZIALI 

3.4.1 DEBITI V/LAVORA TORI DIPENDENTI PER TFR-RA TE/ 

FERIE E PERMESSI 

Il contratto di affitto di azienda stipulato dalla società 4 P s.r.l. in liquidazione (già 

SCLA VI A s.r.l. e la SCLA VI 1949 s.r.l. all'articolo 2 prevede: 

"= i rapporti di lavoro con i dipendenti risultanti dall'elenco che, previa 

approvazione delle parti, si allega sotto lettera "G" per/armarne parte integrante 

ed essenziale ... omissis.... Le parti, rappresentate come detto, si danno 

ad euro

reciprocamente atto che i rapporti di lavoro dipendenti suddetti, vengono trasferiti 

alla società affittuaria nella esatta situazione contrattuale in cui gli stessi si trovano 

attualmente; "

L'allegato "G" consta di 47 nominativi che stante la prosecuzione del rapporto di 

lavoro subordinato con la conduttrice sono titolati a richiedere l'erogazione delle 

proprie spettanze sia alla 4 P s.r.l. in liquidazione sia alla conduttrice SCLA VI 

1949 s.r.l. sia all'eventuale acquirente.

Complessivamente i dipendenti che sono attualmente alle dipendenze della società 

SCLAVI 1949 s.r.l vantano crediti pan   359.547,71 

a titolo(trecentocinquantanovecinquecentoquarantasette/71)   di 

TFR comprensivo del relativo rateo e crediti per ratei ferie e permessi per 

complessivi euro 226.364,90 

(duecentoventiseimilatrecentosessantaquattro/909. Negli allegati sub "e" si 

riportano i dettagli. 







Il valore dell'azienda oggetto della presente stima pari ad euro 1.415.158 può essere 

ragionevolmente arrotondato per difetto ad euro 1.400.000,00 

(unmilionequattrocentomila/00). Le passività potenziali nei confronti dei dipendenti 

assommano invece ad euro 585.912,61 

( cinquecentoottantacinquemilanovecen tododici/91) 

4. "LA CONGRUITA' DEL CANONE DI AFFITTO DI AZIENDA"

La azienda oggetto di stima è stata concessa in locazione con atto ai rogiti notaio 

Francesco Cirianni alla soc. SCLA VI 1949 s.r.l. del 30 Novembre 2020 

immediatamente prima della declaratoria fallimentare. Nel mese di Marzo 2021 il 

contratto di affitto di azienda è stato modificato con atto del 31 Marzo 2021 sempre 

ai rogiti notaio Francesco Cirianni. ( ali. "f') 



.

Il canone di affitto mensile stabilito all'art. 4 risulta essere pari ad euro 42.000,00 

( quarantaduemila/00) annui da corrispondersi in 4 rate trimestrali pari ad euro 

10.500,00 (diecimilacinquecento/00). Il contratto di affitto di azienda all'art. 4 

prevede che i canoni di leasing siano a carico del conduttore " ... Si danno atto le 

parti, rappresentate come detto, che nella determinazione del canone nella misura 

sopra indicata è stato tenuto conto dell'obbligo di pagamento dei canoni di leasing 

assunto dalla società affittuaria e dei correlati obblighi precisati nel precedente art. 

L  L'art. 2 del menzionato contratto di affitto di azienda prevede "La società 

affittuaria in riferimento ai predetti contratti di leasing si impegna ed obbliga: - a 

comunicare alle società di leasing contraenti il trasferimento dei contratti di leasing 

avvenuto con il presente contratto di affitto di azienda e la conseguente necessità che 

i canoni successivi alla odierna siano fatturati direttamente ad essa affittuaria,· - a 

pagare puntualmente i canoni di leasing maturati successivamente alla data di 

efficacia del presente contratto e ciò a prescindere che sia o meno stata fòrmalizzata 

la cessione del contratto di leasing con la società proprietaria dei beni,· -a riscattare 

i beni di quei contratti di leasing che dovessero giungere a scadenza nel corso di 

efficacia del presente contratto; - a lasciare nella disponibilità dell'azienda i beni 

da essa riscattati in quanto costituenti beni essenziali alla struttura aziendale all'atto 

della perdita di efficacia del presente contratto di affitto di azienda;- a ritrasferire 

alla società affittante i contratti di leasing che non siano giunti a scadenza , al 

momento in cui perderà efficacia il presente contratto di affitto di azienda.- a 

ritrasferire alla società affittante i contratti di leasing che non siano giunti a 

scadenza, al momento in cui perderà efficacia il presente contratto di affitto di 

azienda. La società affittuaria, rappresentata come detto, rinuncia ora per allora ad 

ogni diritto di indennizzo per i canoni di leasing da essa corrisposti in vigenza del 

presente contratto, avendo le parti tenuto conto di tutto ciò nella determinazione del 

canone di affìtto.... " 



Quanto previsto dall'art. 2 del contratto integralmente riportato sopra evidenzia come 

le parti abbiano voluto indicare che l'importo del canone di affitto sia dato dalla 

sommatoria del canone previsto all'art. 4 del contratto e dalle rate dei contratti di 

leasing in corso di cui la parte conduttrice si assume l'onere del pagamento. Lo 

schema di seguito riportato evidenzia la consistenza effettiva del canone di locazione 

del contratto di affitto di azienda in corso. 

CANONE AFFITTO 42.000,00 

LEASING 1464671 6.626,88 

LEASING 1464667 14.480,76 

LEASING 1464761 9.928.32 

LEASING 1465472 5.274,24 

LEASING 1468279 3.913.32 

LEASING 1468331 8.450,04 

LEASING 1457423 47.392,68 

LEASING 1469291 20.305,20 

TOTALE 158.371,44 







Il free risk si applicherà in presenza di un modesto rischio operativo e soprattutto 

nel caso in cui l'affittuario possegga una notevole solidità finanziaria ovvero in caso 

di rilascio di valide e congrue garanzie (quali ad esempio fidejussioni bancarie a 

prima richiesta): 

Il costo del capitale si applicherà viceversa qualora il rischio operativo sia elevato 

e il conduttore non sia solido dal punto di vista finanziario e patrimoniale, ed al 

contempo non siano rilasciate idonee e congrue garanzie (in questi casi aumenta 

l'alea in capo all'affittuario ed il tasso tende ad avvicinarsi al costo del capitale). 

In sintesi si può affermare quindi che il canone di locazione non può essere 

determinato applicando un tasso maggiore del costo del capitale in quanto, in 

situazione normali, supererebbe i redditi attesi dal conduttore e pertanto non vi 

sarebbe nessuna convenienza a gestire l'azienda. Né si può prescindere dalla 

caratteristiche dell 'ajfittuario (capacità gestionali) e le garanzie poste a tutela del 

contratto." 

Ciò premesso, dal punto di vista operativo, possiamo distinguere due situazioni: 

1) Il locatore si assume esclusivamente il rischio di mancata riscossione dei 

canoni di affitto. 

2) Il proprietario si accolla anche l'alea derivante da eventuali variazioni 

negative di valore attribuibili a cattiva gestione da parte dell'affittuario." 

Il contratto di affitto di cui oggi si deve stimare la congrnità del canone sembra 

rientrare nella seconda ipotesi perché oltre al rischio della mancata riscossione dei 

canoni il proprietario si è accollato anche il rischio di una variazione negativa del 

valore. Circostanza confermato dal fatto che alla scadenza dei contratti di 

affidamento in gestione dei reparti aziendali relativi alla CARREFOUR di Siena 

Viale Toselli e Colle di Val d'Elsa l'affidataria G.S.M. s.r.l. non ha rinnovato i 

contratti. 
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Allo stesso modo la conduttrice ha ritenuto di cessare l'attività nel punto vendita di 

Siena Strada Massetana Romana· sotto l'insegna Penny causa carenze igienico 

sanitarie dell'immobile in cui veniva svolta l'attività-. 

Nel caso che il locatore si accolli anche il rischio derivante da eventuali variazioni 

negative del valore dell'azienda l'operazione di affitto non può essere assimilabile, 

come nel caso di cui al punto I) ad una operazione di finanziamento in quanto va 

debitamente valutato l'accollo del rischio di una "cattiva gestione dell'Azienda" da 

parte del conduttore. 

In questo caso il canone congruo di locazione può essere determinato secondo la 

seguente fo1mula: 

C=(i+s) *W 

Dove C è il canone di affitto, i è un tasso che riflette il rischio di inadempimento 

della controparte, s è una maggiorazione del saggio associata al rischio derivante 

dalla cattiva gestione del conduttore, W è il valore dell'azienda. 







4.1 CONCLUSIONI 

Il canone di affitto adjusted pan ad euro 158.371,44 

( centocinquantottomilatrecentosettantuno/44) di cui al richiamato contratto di 

affitto di azienda è da ritenersi congruo perché superiore al canone risultante dalla 

valutazione effettuata dal riferente perito pari ad euro 138.320,00 

( cen totren tottomila trecen toven ti/00) 

Doti.Marco Turillazzi 
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