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1. Premessa 

 

Il sottoscritto Agostino Carmine Marra libero professionista con studio in Salerno alla Via P.ssa 

Sichelgaita n. 26, stimatore, ha ricevuto incarico dal Sig. Patriciello Giovanni in qualità di 

amministratore della società Azienda Servizi Giudiziari ( G.S.A. ) s.r.l.s. con sede amministrativa in 

Caserta al C.so Trieste e con sede operativa in Bellona (Caserta) alla S.P. 333 n. 66 località Ferranzano, 

con P. Iva 04134400615, di stimare e di determinare il valore di mercato di tutti i beni appartenenti 

alla società fallita B.S.K. Service s.r.l.( Fall. N. 54 /2015 Trib. Nocera Inferiore) 

 
 

2. Svolgimento dell’incarico 

 

Per ottemperare al mandato conferito in data 1 Ottobre 2018, lo scrivente ha effettuato vari 

sopralluoghi presso la sede operativa della società Azeinda Servizi Giudiziari ( g.S.A. s.r.l.s. in località 

Ferranzano- Bellona ( Caserta) alla S.P. 333 al civico 66 procedendo alla individuazione ed 

inventariazione di dettaglio dei beni oggetto di stima. 

Nel corso delle operazioni peritali, per una corretta valutazione dei beni, si sono effettuate ove è stato 

possibile delle prove tecniche funzionali e veniva inoltre realizzata ampia documentazione fotografica, 

qui allegata per una migliore descrizione dei beni, con assegnazione di almeno una foto per ciascun 

bene inventariato. 

Tutti i beni oggetto di stima composti da autoveicoli ed autocarri risultano non marcianti e non 

funzionanti e nell’insieme alcuni si presentano in discrete condizioni generali mentre altri in pessime 

condizioni anche se la maggior parte di essi non sono di costruzione recente e mostrano segni di un 

impiego intensivo e della permanenza in stato di fermo tecnico in ambiente aperto. 

 

Nelle apposite schede che verranno elencate di seguito vengono evidenziati i seguenti campi: 

 

 N : numero progressivo della scheda di ciascun autoveicolo; 

 Marca : marca del mezzo; 

 Modello: modello del mezzo; 

 Targa: targa dell’autoveicolo; 

 Anno: anno di costruzione e/o prima immatricolazione; 

 Telaio :numero di telaio 

 Alimentazione: tipo di alimentazione(gasolio-benzina-G.P.L.) 

 Cilindrata: cilindrata(in cm3) 

 Potenza: espressa in Kw 

 Stato di conservazione della carrozzeria: descrizione delle principali caratteristiche e dello 

stato della carrozzeria; 

 Stato di conservazione generale interno ( abitacolo): descrizione interno; 

 Stato dei pneumatici : medriocri o pessimi ; 

 Km percorsi : kilometraggio apparente dell’autoveicolo; 

 Libretto: è indicata l’esistenza o meno del libretto di circolazione(se è presente è allegato in 

copia alla scheda) 

 Certificato di proprietà’: è indicata l’esistenza o meno del certificato di proprietà o del foglio 

complementare( se è presente è allegato in 

in copia alla scheda); 

 Certificato di pubblico registro automobilistico: Presente o meno 

 Direttive antinquinamento: 
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EURO 0 : rientrano in questa categoria tutti i veicoli a benzina senza catalizzatore e quelli "non 

ecodiesel". Si tratta per lo più di mezzi immatricolati prima del 31/12/1992, data dopo la quale è 

diventata obbligatoria l'omologazione alla classe Euro 1. Poiché altamente inquinanti, in molte città 

non possono circolare anche a prescindere dai blocchi del traffico urbano (tranne che per alcune 

eccezioni come ad esempio le auto d'epoca); 

 
 

EURO 1 : la normativa è in vigore dal 1993 e ha obbligato a montare sui nuovi veicoli la marmitta 

catalitica e a usare l'alimentazione a iniezione nei motori a benzina; 

 
 

EURO 2 : la normativa è in vigore dal 1997 e ha imposto modifiche per la riduzione delle emissioni 

inquinanti differenziate tra i motori a benzina e i diesel; 

 
 

EURO 3 : la normativa è in vigore dal 2001 e ha imposto l'adozione di un sistema chiamato Eobd, per 

tenere sotto controllo il sistema antinquinamento; 

 
 

EURO 4: la normativa è in vigore dal 2006 e impone limiti ancora più severi. Anche se in qualche caso 

era già presente sulle diesel Euro 3, il filtro antiparticolato comincia a diffondersi sulle Euro 4; 

 

 
Euro 5: la normativa è in vigore da Ottobre 2008, la norma Euro 5 per essere rispettata impone 

l'adozione generalizzata del filtro antiparticolato sulle diesel e riduce anche il livello di emissione delle 

auto a benzina; 

 
 

Euro 6 ( 6A e 6B) : la normativa è in vigore dal Settembre 2014 e rappresenta l’ultima evoluzione 

della linea di condotta dell’Unione Europea in tema di valori limite delle emissioni inquinanti, in 

particolare per quanto riguarda le emissioni di particolato e di ossidi di azoto ( NOx). Rientrano nella 

normativa Euro 6 anche i motori ibridi a energia elettrica oppure con motore completamente elettrico. 

 

Euro 6C : la normativa è entrata in vigore dal Settembre 2017 (tutte le auto omologate  da 

settembre 2017 e poi quelle vendute da settembre 2018 rispettano gli  stessi limiti  di emissioni  

della Euro 6 A ed Euro 6 B (60 mg/km per benzina e 80 mg/kmper i diesel). Fanno eccezione i 

motori a benzina, in cui scende a 6x10
11

/km il limite del particolato, con l'introduzione del filtro 

antiparticolato anche su alcuni motori benzina a iniezione diretta) . 

Con la normativa Euro 6C però le auto si confrontano durante i test di omologazione con il ciclo 

WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures). Il passaggio definitivo alla  

normativa Euro 6D nel 2020 però dovrà avvenire attraverso la normativa Euro 6D TEMP, che da 

settembre 2017 affianca al ciclo di omologazione i test reali su strada RDE (Real Driving 

Emissions). L'Euro 6D TEMP sarà obbligatoria solo da settembre 2019. Ma visto che tra i test in 

laboratorio e quelli in strada c'è uno scostamento molto importante, questa prima fase della Euro6 D 

TEMP ammette una tolleranza del 110% tra quanto misurato in laboratorio con il WLTP e quanto 

misurato nei testi in strada RDE. 
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Le Direttive antinquinamento per autoveicoli 

Categoria 
Euro 

Direttiva di riferimento Data di entrata in vigore 

Euro 1 91/441/CEE - 91/542/CEE punto 6.2.1.A - 93/59/CEE 1.1.1993 

Euro 2 
91/542/CEE punto 6.2.1.B - 94/12/CE - 96/1/CE - 96/44/CE - 
96/69/CE - 98/77/CE 

1.1.1997 

 
Euro 3 

98/69/CE - 98/77/CE rif 98/69/CE A - 1999/96/CE A - 

1999/102/CE rif. 98/69/CE - 2001/1/CE rif 98/69/CE - 
2001/27/CE A - 2001/100/CE A - 2002/80/CE A - 2003/76/CE 
A 

 
1.1.2001 

 
 

Euro 4 

98/69/CE B - 98/77/CE rif. 98/69/CE B - 1999/96/CE B - 
1999/102/CE rif. 98/69/CE B - 2001/1/CE rif. 98/69 CE B - 

2001/27/CE B - 2001/100/CE B - 2002/80/CE B - 2003/76/CE 
B - 
2005/55/CE B1 - 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B1 

 
 

1.1.2006 

 

 

 

 

 
Euro 5 

2005/55/CE B2 - 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2 - 

2006/51/CErif. 2005/55/CE B2 (ecol. migliorato) oppure Riga C 
-1999/96/CE fase III oppure Riga B2 o C - 2001/27/CE Rif. 

1999/96 Riga B2 oppure Riga C - 2005/78/CE Rif 2005/55 CE 
Riga B2 oppure riga C 
· 2006/81 CE rif. 2005/55 CE riga B2 
· 2006/81 CE rif. 2005/55 CE riga C (ecol. migliorato) 

· 715/2007*692/2008 ( Euro 5 A ) 
· 715/2007*692/2008 ( Euro 5 B ) 
· 2008/74/CE rif. 2005/55/CE riga B2 
· 2008/74/CE rif. 2005/55/CE riga B2 (ecol. migliorato) 

· 2008/74/CE rif. 2005/55/CE riga B2 (con disp. anti-part) 

 

 

 

 

1.9.2009 per omologazione 

1.1.2011 per immatricolazione 

 
Euro 6 

715/2007*692/2008 ( Euro 6 A ) 
715/2007*692/2008 ( Euro 6 B ) 

Obbligatoria per le 
immatricolazioni dal 1º 
settembre 2015 

http://www.comune.torino.it/ambiente/bm~doc/direttiva_98_69_ce.pdf
http://www.comune.torino.it/ambiente/bm~doc/direttiva_98_77_ce.pdf
http://www.comune.torino.it/ambiente/bm~doc/direttiva1999-96-ce.pdf
http://www.comune.torino.it/ambiente/bm~doc/direttiva2005-55-ce.pdf
http://www.comune.torino.it/ambiente/bm~doc/direttiva_2006_51_ce.pdf
http://www.comune.torino.it/ambiente/bm~doc/direttiva2005-55-ce.pdf
http://www.comune.torino.it/ambiente/bm~doc/direttiva_2006_51_ce.pdf
http://www.comune.torino.it/ambiente/bm~doc/direttiva_2006_51_ce.pdf
http://www.comune.torino.it/ambiente/bm~doc/direttiva1999-96-ce.pdf
http://www.comune.torino.it/ambiente/bm~doc/direttiva2001-27-ce.pdf
http://www.comune.torino.it/ambiente/bm~doc/direttiva2005-78-ce.pdf
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A) Veicoli commerciali con massa complessiva a pieno carico (m.c.p.c.) superiore a 3,5 

tonnellate 

 

 
 

A) Veicoli commerciali con massa complessiva a pieno carico (m.c.p.c.) non superiore a 3,5 

tonnellate 

Categoria Euro Direttiva di riferimento Data di entrata in vigore 

Euro 1 91/441/CEE - 91/542/CEE punto 6.2.1.A - 93/59/CEE 1.1.1993 

Euro 2 
91/542/CEE punto 6.2.1.B - 94/12/CE - 96/1/CE - 96/44/CE - 

96/69/CE - 98/77/CE 
1.1.1997 

 

Euro 3 

98/69/CE - 98/77/CE rif 98/69/CE A - 1999/96/CE A - 
1999/102/CE rif. 98/69/CE - 2001/1/CE rif 98/69/CE - 

2001/27/CE A - 2001/100/CE A - 2002/80/CE A - 2003/76/CE 
A 

 

1.1.2001 

 
 

Euro 4 

98/69/CE B - 98/77/CE rif. 98/69/CE B - 1999/96/CE B - 
1999/102/CE rif. 98/69/CE B - 2001/1/CE rif. 98/69 CE B - 

2001/27/CE B - 2001/100/CE B - 2002/80/CE B - 2003/76/CE 
B - 
2005/55/CE B1 - 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B1 

 
 

1.1.2006 

 

 

 

 

 
Euro 5 

2005/55/CE B2 - 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2 - 

2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2 (ecol. migliorato) oppure Riga 
C - 1999/96/CE fase III oppure Riga B2 o C - 2001/27/CE Rif. 

1999/96 Riga B2 oppure Riga C - 2005/78/CE Rif 2005/55 CE 
Riga B2 oppure riga C 
· 2006/81 CE rif. 2005/55 CE riga B2 
· 2006/81 CE rif. 2005/55 CE riga C (ecol. migliorato) 
· 715/2007*692/2008 ( Euro 5 A ) 
· 715/2007*692/2008 ( Euro 5 B ) 

· 2008/74/CE rif. 2005/55/CE riga B2 
· 2008/74/CE rif. 2005/55/CE riga B2 (ecol. migliorato) 

· 2008/74/CE rif. 2005/55/CE riga B2 (con disp. anti-part) 

 

 

 

 

1.9.2009 per omologazione 

1.1.2011 per immatricolazione 

 
Euro 6 

715/2007*692/2008 ( Euro 6 A ) 

715/2007*692/2008 ( Euro 6 B ) 

Obbligatoria per le 

immatricolazioni dal 1º 
settembre 2015 

 

 

 

 
 

 
 

Categoria 

Euro 

Direttiva di 

riferimento 
Data di riferimento 

Euro 1 91/542/CEE 
Immatricolati dopo il 1.1.1993 o il 1.10.1996 (a seconda dei gas 
emessi) 

Euro 2 96/01/CE Immatricolati dopo il 1.1.1997 

Euro 3 1999/96/CE immatricolati dopo il 1.10.2001 

Euro 4 
98/69/CE B 
1999/96/CE B 

immatricolati dopo il 1.10.2006 

 

 

Ad ogni “scheda autoveicoli” è allegata la copia del libretto di circolazione (ove è disponibile), del 

certificato di proprietà o del foglio complementare (ove disponibili) o del certificato del Pubblico 

registro automobilistico ( P.R.A.) 
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3. Elenco beni mobili 
 

 
 

AUTOVETTURE TARGA 

01) Autovettura Fiat Panda EG 150PZ 

02) Autovettura Fiat Panda EG 151PZ 

03) Autovettura Fiat Panda EG 152PZ 

04) Autovettura Fiat Panda EG 153PZ 

05) Autovettura Fiat Panda EA187GW 

AUTOCARRI TARGA 

06) Autocarro Fiat Panda Van EC300FX 

07) Autocarro Fiat Panda Van EC301FX 

08) Autocarro Fiat Panda Van EC302FX 

09) Autocarro Fiat Panda Van EC303FX 

10) Autocarro Fiat Panda Van EC304FX 

11) Autocarro Fiat Panda Van DZ940HH 

12) Autocarro Fiat Panda Van DZ941HH 

FURGONI TARGA 

13) Fiat Ducato 2.8 JTD BV464RP 

14) Fiat Ducato 2.8 JTD BV465RP 

FURGONI BLINDATI TARGA 

15) Furgone blindato Fiat Ducato CD196ZS 

16) Furgone blindato Fiat Ducato CA468XD 

17) Furgone blindato Fiat Ducato CC518TH 

18) Furgone blindato Fiat Ducato DK312YH 
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4. Criteri di stima ( autovetture, autocarri, furgoni e furgoni blindati) 

 

Per una giusta stima comparativa, volta all’individuazione del più probabile valore di mercato 

dell’usato, il sottoscritto ha raccolto informazioni e dati di riferimento, effettuando opportune indagini 

attraverso fonti specializzate tra le più attendibili e riconosciute nel settore del mercato dell’usato degli 

autoveicoli, prima fra tutte, la pubblicazione delle quotazioni Eurotax (Sanguinetti Editori). 

A tal proposito, va pur sempre tenuto presente che dette quotazioni sono riferite a veicoli di seconda 

mano in regola con la revisione periodica, con percorrenze nella norma (da 10.000 a 25.000 km l'anno 

secondo la cilindrata e il tipo di alimentazione) e che non richiedano particolari spese di ripristino per 

parti meccaniche o di carrozzeria, così pure che i prezzi nel listino auto usate non considerano la 

presenza di eventuali optional, che, a rigore, potrebbero far salire la quotazione in rapporto all’inciden- 

za che avevano sul costo del nuovo. Nell’intento di meglio tarare la propria stima comparativa, lo 

scrivente ha, infine, ritenuto opportuno estendere la propria indagine di mercato, tenendo conto anche 

di annunci di compravendita di autoveicoli simili e coevi rispetto a quello oggetto di stima, pubblicati 

sui più importanti siti web specializzati del settore, tra cui: www.alvolante.it; www.annunci. 

repubblica.it; www.automobile.it; www.quattroruote.it; www.bakeca.it; www.kijiji.it; www.subito.it; 

www.automoto.it; www.autouncle.it., camion supermarket etcc.. 

Non essendo stato possibile mettere in moto I vari autoveicoli e motocicli oggetto di stima, va 
precisato che con il solo esame a vista non è possibile escludere la mancanza di parti/componenti 
interni; resta, pertanto, ragionevolmente da considerarsi la necessità/opportunità quantomeno 
di un intervento di controllo e manutenzione generalizzato, quindi, raccomandabile proporre la 
relativa vendita, esplicitando l’assenza di garanzia di funzionamento per possibili vizi occulti. 

Il mercato dell’usato nel settore degli autoiveicoli( autovetture e furgoni) e dei motocicli è 
notoriamente già di per sé interessato da forti abbattimenti; ad ogni modo, in sede fallimentare i 
beni mobili vanno valutati tenendo conto della particolare vendita cui sono destinati, tipicamente 
forzosa, e, pertanto, applicando i criteri solitamente adottati nel caso di vendita a commercianti- 
grossisti; naturalmente, tenuto conto di tutto quanto evidenziato, che possa in qualche maniera 
influire ed oggettivamente condizionare la determinazione del valore degli autoveicoli, ivi 
compresi particolari caratteristiche di vetustà e obsolescenza tecnologica e/o funzionale, 
menomazioni e/o presenza di ammaccature e/o graffi sulla carrozzeria, tenuto conto, altresì, 
dell’incidenza sul valore di mercato del fermo macchina nel periodo a far data dalla sentenza di 
fallimento all’attualità, dei costi necessari per le eventuali manutenzioni, riparazioni, revisione 
periodica, degli oneri necessari per l’eventuale carico e trasporto su autocarro o carro attrezzi, e, 
infine, come anzi detto, della particolare natura liquidatoria della vendita, cui esso è destinato, lo 
scrivente ha ritenuto opportuno ricorrere all’applicazione di specifici coefficienti cautelativi di 
abbattimento (espressi in percentuale) al valore commerciale individuato per una libera 
contrattazione di mercato, onde addivenire ad una stima, pur sempre indicativa, del più 
probabile valore di realizzo. 

Partendo dalla media aritmetica dei prezzi di vendita relativi ad automezzi analoghi, offerti alla 
data su base nazionale sul mercato dell’usato, è stato applicato un abbattimento del 5% sul 
valore di mercato così ottenuto, onde tenere conto dell’insieme dei fattori determinanti su 
elencati, oltre che dell’elevato numero di chilometri percorsi e del numero di passaggi di 
proprietà, quindi, è stato applicato anche un congruo e prudenziale abbattimento di un 
ulteriore 10% in considerazione di quanto già su precisato in merito alle apparenti condizioni 
generali di conservazione e manutenzione, ma anche della potenziale esistenza di vizi occulti. 

Infine, è stato applicato un ulteriore abbattimento del 10% fisso in considerazione della 

natura liquidatoria della vendita. 

 

Per maggiori dettagli sulle caratteristiche di rilievo, sulle condizioni, sulle modalità di indagine 

esperite, sui dati di riferimento reperiti e sui risultati ai fini della determinazione del valore del bene, 

si rimanda ad una lettura analitica alle schede susseguenti. 
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AUTOVETTURE 

SCHEDA 01 

Autovettura marca: Fiat 
 

Modello :  Panda 

Targa : EG 150 PZ 

Anno di immatricolazione: 22/02/2011 

Telaio : ZFA16900001886725 

Alimentazione: GASOLIO 

Cilindrata : 1248 CC 

Potenza: KW 55,00 

Stato di conservazione della carrozzeria : di colore bianco, presenta piccole ammaccature e 

striature e scritta BSK Service su tutta la carrozzeria, in 

discrete condizioni 

 

 

 

Stato di conservazione generale interno ( abitacolo) : in discrete condizioni d’uso 

Stato di usura dei pneumatici: 70% 

Km percorsi: 180.611 

Direttiva antinquinamento: è conforme alla direttiva EURO 5 

Libretto di circolazione: è sprovvisto di libretto di circolazione 

Certificato di proprietà’:  è sprovvisto di certificato di proprietà 

CARTA P.R.A . è provvisto di certificato di pubblico registro automobilistico 
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Si tratta di un autovettura di 7 anni di età, nel termine di vita utile del bene, stimato in anni 8 

. 

Risulta ancora quotato sui listini per la valutazione dei veicoli usati. 

 

Inoltre tale autocarro, per le sue caratteristiche tecniche di costruzione, rientra nella categoria 

“ Euro 5”, che indica tutti i veicoli immatricolati dal 1/9/2009 al 01/01/2011 . 

 

La stima del bene è stata fatta in base allo stato d’uso dell’autovettura, alle condizioni generali della 

carrozzeria e delle parti meccaniche. 

 

L’autoveicolo dalle prove eseguite non è funzionante in quanto presenta batteria scarica, e dall’esame 

generale il bene è in discrete condizioni. Un probabile acquirente dovrà sostituire i pneumatici, la 

batteria, svolgere ed effettuare la revisione meccanica 

 

Il bene essendo in discrete condizioni d’uso è ancora in grado di funzionare, assume un valore, stimato 

in………….. € 1.100,00 
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SCHEDA  02 

 
Autovettura marca: Fiat 

Modello : Panda 

Targa : EG 151 PZ 

 

Anno di immatricolazione: 22/02/2011 

Telaio : ZFA16900001886707 

Alimentazione: GASOLIO 

Cilindrata : 1248 CC 

Potenza: KW 55,00 

Stato di conservazione della carrozzeria : di colore bianco, presenta varie piccole ammaccature e 

striature e scritta BSK Service su tutta la carrozzeria discrete 

condizioni 

 

 

 

Stato di conservazione generale interno ( abitacolo) : in discrete condizioni d’uso 

Stato di usura dei pneumatici: 70% 

Km percorsi: 348.235 

Direttiva antinquinamento: è conforme alla direttiva EURO 5 

Libretto di circolazione: è sprovvisto di libretto di circolazione 

Certificato di proprietà’:  è sprovvisto di certificato di proprietà 

CARTA P.R.A . è provvisto di certificato di pubblico registro automobilistico 
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Si tratta di un autovettura di 7 anni di età, nel termine di vita utile del bene, stimato in anni 8 

. 

Risulta ancora quotato sui listini per la valutazione dei veicoli usati. 

 

Inoltre tale autocarro, per le sue caratteristiche tecniche di costruzione, rientra nella categoria 

“ Euro 5”, che indica tutti i veicoli immatricolati dal 1/09/2009 al 01/01/2011 . 

 

La stima del bene è stata fatta in base allo stato d’uso dell’autovettura, alle condizioni generali della 

carrozzeria e delle parti meccaniche. 

 

L’autoveicolo dalle prove eseguite non è funzionante in quanto presenta batteria scarica, e dall’esame 

generale il bene è in discrete condizioni. Un probabile acquirente dovrà sostituire i pneumatici, la 

batteria, svolgere ed effettuare una revisione meccanica 

 

Il bene essendo in discrete condizioni d’uso è ancora in grado di funzionare, assume un valore, stimato 

in………….. € 700,00 
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AGOSTINO CARMINE MARRA 

Stimatore 

 

 

 

 

SCHEDA  03 

 
Autovettura marca: Fiat 

Modello : Panda 

Targa : EG 152 PZ 

 

Anno di immatricolazione: 22/02/2011 

Telaio : ZFA16900001886695 

Alimentazione: GASOLIO 

Cilindrata : 1248 CC 

Potenza: KW 55,00 

Stato di conservazione della carrozzeria : di colore bianco, presenta varie  piccole ammaccature e 

striature e scritta BSK Service su tutta la carrozzeria parte 

posteriore, copriruota lato sx e dx e parte anteriore dx 

 

 

 

Stato di conservazione generale interno ( abitacolo) : in discrete condizioni d’uso 

Stato di usura dei pneumatici: 70% 

Km percorsi: 271.686 

Direttiva antinquinamento: è conforme alla direttiva EURO 5 

Libretto di circolazione: è sprovvisto di libretto di circolazione 

Certificato di proprietà’:  è sprovvisto di certificato di proprietà 

CARTA P.R.A . è provvisto di certificato di pubblico registro automobilistico 
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AGOSTINO CARMINE MARRA 

Stimatore 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

Si tratta di un autovettura di 7 anni di età, nel termine di vita utile del bene, stimato in anni 8 

. 

Risulta ancora quotato sui listini per la valutazione dei veicoli usati. 

 

Inoltre tale autocarro, per le sue caratteristiche tecniche di costruzione, rientra nella categoria 

“ Euro 5”, che indica tutti i veicoli immatricolati dal 1)09/2009 al 01/01/2011 . 

 

La stima del bene è stata fatta in base allo stato d’uso dell’autovettura, alle condizioni generali della 

carrozzeria e delle parti meccaniche. 

 

L’autoveicolo dalle prove eseguite non è funzionante in quanto presenta batteria scarica, e dall’esame 

generale il bene è in discrete condizioni. Un probabile acquirente dovrà sostituire i pneumatici, la 

batteria, svolgere ed effettuare una revisione meccanica 

 

Il bene essendo in discrete condizioni d’uso è ancora in grado di funzionare, assume un valore, stimato 

in………….. € 700,00 
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AGOSTINO CARMINE MARRA 

Stimatore 

 

 

 

 

SCHEDA  04 

 
Autovettura marca: Fiat 

Modello : Panda 

Targa : EG 153 PZ 

 

Anno di immatricolazione: 22/02/2011 

Telaio : ZFA16900001886713 

Alimentazione: GASOLIO 

Cilindrata : 1248 CC 

Potenza: KW 55,00 

Stato di conservazione della carrozzeria : di colore bianco, presenta varie ammaccature e striature 

su tutta la carrozzeria parte posteriore e vicino apertura 

serbatoio lato dx , cofano bloccato e batteria non 

funzionante , non è possibile rilevare i kilometri, inoltre 

presenta scritta BSK Service sulla carrozzeria 

 

 

 

Stato di conservazione generale interno ( abitacolo) : in pessime condizioni d’uso 

Stato di usura dei pneumatici: 90% 

Km percorsi: non rilevabili 

 

Direttiva antinquinamento: è conforme alla direttiva EURO 5 

Libretto di circolazione: è sprovvisto di libretto di circolazione 

Certificato di proprietà’:  è sprovvisto di certificato di proprietà 

CARTA P.R.A . è provvisto di certificato di pubblico registro automobilistico 
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AGOSTINO CARMINE MARRA 

Stimatore 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 
 

Si tratta di un autovettura di 7 anni di età, nel termine di vita utile del bene, stimato in anni 8 

. 

Risulta ancora quotato sui listini per la valutazione dei veicoli usati. 

 

Inoltre tale autocarro, per le sue caratteristiche tecniche di costruzione, rientra nella categoria 

“ Euro 5”, che indica tutti i veicoli immatricolati dal 01/01/2011 . 

 

La stima del bene è stata fatta in base allo stato d’uso dell’autovettura, alle condizioni generali della 

carrozzeria e delle parti meccaniche. 

 

L’autoveicolo dalle prove eseguite non è funzionante in quanto presenta batteria scarica, e dall’esame 

generale il bene è in discrete condizioni. Un probabile acquirente dovrà sostituire i pneumatici, la 

batteria, svolgere ed effettuare una revisione meccanica 

 

Il bene essendo in discrete condizioni d’uso è ancora in grado di funzionare, assume un valore, stimato 

in………….. € 700,00 
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AGOSTINO CARMINE MARRA 

Stimatore 

 

 

 

 

SCHEDA  05 

 
Autovettura marca: Fiat 

Modello : Panda 

Targa : EA187GW 

 

Anno di immatricolazione: 16/12/2009 

Telaio : ZFA16900001436591 

Alimentazione: BENZINA E METANO 

Cilindrata : 1242 CC 

Potenza: KW 44,00 
 

Stato di conservazione della carrozzeria : di colore bianco, presenta varie ammaccature e striature 

su tutta la carrozzeria in particolar modo lato dx 

posteriore fanalino anteriore dx rotto e mascherina 

anteriore rotta, freccia lato guida mancante, inoltre presenta 

scritta BSK Service sulla carrozzeria 

 

 

Stato di conservazione generale interno ( abitacolo) : in pessime condizioni d’uso 

Stato di usura dei pneumatici: 90% 

Km percorsi: 241.531 

Direttiva antinquinamento: è conforme alla direttiva EURO 5 

Libretto di circolazione: è sprovvisto di libretto di circolazione 

Certificato di proprietà’:  è sprovvisto di certificato di proprietà 

CARTA P.R.A . è provvisto di certificato di pubblico registro automobilistico 
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AGOSTINO CARMINE MARRA 

Stimatore 
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AGOSTINO CARMINE MARRA 

Stimatore 

 

 

 

 

Si tratta di un autovettura di 9 anni di età, oltre il termine di vita utile del bene, stimato in anni 8 

. 

Non risulta quotato sui listini per la valutazione dei veicoli usati. 

 

Inoltre tale autocarro, per le sue caratteristiche tecniche di costruzione, rientra nella categoria 

“ Euro 5”, che indica tutti i veicoli immatricolati dal 1/09/2009 al 01/01/2011 . 

 

La stima del bene è stata fatta in base allo stato d’uso dell’autovettura, alle condizioni generali della 

carrozzeria e delle parti meccaniche. 

 

L’autoveicolo dalle prove eseguite non è funzionante in quanto presenta batteria scarica, e dall’esame 

generale il bene è in discrete condizioni. Un probabile acquirente dovrà sostituire i pneumatici, la 

batteria, svolgere ed effettuare una revisione meccanica 

 

Il bene essendo in discrete condizioni d’uso è ancora in grado di funzionare, assume un valore, stimato 

in………….. € 600,00 
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AGOSTINO CARMINE MARRA 

Stimatore 

 

 

 

 

AUTOCARRI 

SCHEDA 06 

Autocarro marca: Fiat 

 

Modello : Panda Van 1.2 

 

Targa : EC300FX 

 

Anno di immatricolazione: 31/03/2010 

Telaio : ZFA16900001610510 

Alimentazione: BENZINA E METANO 

Cilindrata : 1242 CC 

Potenza: KW 44,00 

 

Stato di conservazione della carrozzeria : di colore bianco, presenta varie ammaccature e striature 

su tutta la carrozzeria in particolar modo presenta cofano 

rotto, mancante di specchietto retrovisore lato guida 

fari anteriori deteriorati, non marciante 

 

 

Stato di conservazione generale interno ( abitacolo) : in pessime condizioni d’uso 

Stato di usura dei pneumatici: 90% 

Km percorsi: 175.000 

 

Direttiva antinquinamento: è conforme alla direttiva EURO 5 

Libretto di circolazione: è sprovvisto di libretto di circolazione 

Certificato di proprietà’:  è sprovvisto di certificato di proprietà 

CARTA P.R.A . è provvisto di certificato di pubblico registro automobilistico 
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AGOSTINO CARMINE MARRA 

Stimatore 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 
 

Si tratta di un autocarro di 8 anni di età, nel termine di vita utile del bene, stimato in anni 8 

. 

Risulta quotato sui listini per la valutazione dei veicoli usati. 

 

Inoltre tale autocarro, per le sue caratteristiche tecniche di costruzione, rientra nella categoria 

“ Euro 5”, che indica tutti i veicoli immatricolati dal 1/09/2009 al 01/01/2011 . 

 

La stima del bene è stata fatta in base allo stato d’uso dell’autovettura, alle condizioni generali della 

carrozzeria e delle parti meccaniche. 

 

L’autoveicolo dalle prove eseguite non è funzionante in quanto presenta batteria scarica, e dall’esame 

generale il bene è in discrete condizioni. Un probabile acquirente dovrà sostituire i pneumatici, la 

batteria, svolgere ed effettuare una revisione meccanica 

 

Il bene essendo in discrete condizioni d’uso è ancora in grado di funzionare, assume un valore, stimato 

in………….. € 1.000,00 
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AGOSTINO CARMINE MARRA 

Stimatore 

 

 

 

 

SCHEDA  07 

 
Autocarro marca: Fiat 

 

Modello : Panda Van 1.2 

 

Targa : EC301FX 

 

Anno di immatricolazione: 31/03/2010 

Telaio : ZFA16900001602220 

Alimentazione: BENZINA E METANO 

Cilindrata : 1242 CC 

Potenza: KW 44,00 
 

Stato di conservazione della carrozzeria : di colore bianco, presenta varie ammaccature e striature 

e punti di ruggine su tutta la carrozzeria, cofano rotto, 

fari anteriori deteriorati, presenta scritta BSK Service 

sulla carrozzeria e sui vetri, non marciante 

 
 

Stato di conservazione generale interno ( abitacolo) : in pessime condizioni d’uso 

Stato di usura dei pneumatici: 90% 

Km percorsi: 229.169 

Direttiva antinquinamento: è conforme alla direttiva EURO 5 

Libretto di circolazione: è sprovvisto di libretto di circolazione 

Certificato di proprietà’:  è sprovvisto di certificato di proprietà 

CARTA P.R.A . è provvisto di certificato di pubblico registro automobilistico 
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AGOSTINO CARMINE MARRA 

Stimatore 

 

 

 

 

   
 

 

 
 

Si tratta di un autocarro di 8 anni di età, nel termine di vita utile del bene, stimato in anni 8 

. 

Risulta quotato sui listini per la valutazione dei veicoli usati. 

 

Inoltre tale autocarro, per le sue caratteristiche tecniche di costruzione, rientra nella categoria 

“ Euro 5”, che indica tutti i veicoli immatricolati dal 1/09/2009 al 01/01/2011 . 

 

La stima del bene è stata fatta in base allo stato d’uso dell’autovettura, alle condizioni generali della 

carrozzeria e delle parti meccaniche. 

 

L’autoveicolo dalle prove eseguite non è funzionante in quanto presenta batteria scarica, e dall’esame 

generale il bene è in discrete condizioni. Un probabile acquirente dovrà sostituire i pneumatici, la 

batteria, svolgere ed effettuare una revisione meccanica 

 

Il bene essendo in discrete condizioni d’uso è ancora in grado di funzionare, assume un valore, stimato 

in………….. € 700,00 
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AGOSTINO CARMINE MARRA 

Stimatore 

 

 

 

 

SCHEDA  08 

 
Autocarro marca: Fiat 

 

Modello : Panda Van 1.2 

 

Targa : EC302FX 

 

Anno di immatricolazione: 31/03/2010 

Telaio : ZFA16900001609500 

Alimentazione: BENZINA E METANO 

Cilindrata : 1242 CC 

Potenza: KW 44,00 
 

Stato di conservazione della carrozzeria : di colore bianco, presenta varie ammaccature e striature 

e punti di ruggine su tutta la carrozzeria, cofano rotto, 

specchietto retrovisore lato guida mancante,fari anteriori 

deteriorati, presenta scritta BSK Service sulla carrozeria e 

sui vetri, non marciante 

 

 

 

Stato di conservazione generale interno ( abitacolo) : in pessime condizioni d’uso 

Stato di usura dei pneumatici: 90% 

Km percorsi: 318.200 

Direttiva antinquinamento: è conforme alla direttiva EURO 5 

Libretto di circolazione: è sprovvisto di libretto di circolazione 

Certificato di proprietà’:  è sprovvisto di certificato di proprietà 

CARTA P.R.A . è provvisto di certificato di pubblico registro automobilistico 
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AGOSTINO CARMINE MARRA 

Stimatore 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

Si tratta di un autocarro di 8 anni di età, nel termine di vita utile del bene, stimato in anni 8 

. 

Risulta quotato sui listini per la valutazione dei veicoli usati. 

 

Inoltre tale autocarro, per le sue caratteristiche tecniche di costruzione, rientra nella categoria 

“ Euro 5”, che indica tutti i veicoli immatricolati dal 1/09/2009 al 01/01/2011 . 

 

La stima del bene è stata fatta in base allo stato d’uso dell’autovettura, alle condizioni generali della 

carrozzeria e delle parti meccaniche. 

 

L’autoveicolo dalle prove eseguite non è funzionante in quanto presenta batteria scarica, e dall’esame 

generale il bene è in discrete condizioni. Un probabile acquirente dovrà sostituire i pneumatici, la 

batteria, svolgere ed effettuare una revisione meccanica 

 

Il bene essendo in discrete condizioni d’uso è ancora in grado di funzionare, assume un valore, stimato 

in………….. € 500,00 
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AGOSTINO CARMINE MARRA 

Stimatore 

 

 

 

 

SCHEDA  09 

 
Autocarro marca: Fiat 

 

Modello : Panda Van 1.2 

 

Targa : EC303FX 

 

Anno di immatricolazione: 31/03/2010 

Telaio : ZFA16900001610496 

Alimentazione: BENZINA E METANO 

Cilindrata : 1242 CC 

Potenza: KW 44,00 
 

Stato di conservazione della carrozzeria : di colore bianco, presenta varie ammaccature e striature 

su tutta la carrozzeria, fari anteriori deteriorati, presenta 

presenta la scritta BSK Service sulla carrozzeria e sui 

vetri, non marciante 

 
 

Stato di conservazione generale interno ( abitacolo) : in discrete condizioni d’uso 

Stato di usura dei pneumatici: 70% 

Km percorsi: 230.599 

Direttiva antinquinamento: è conforme alla direttiva EURO 5 

Libretto di circolazione: è sprovvisto di libretto di circolazione 

Certificato di proprietà’:  è sprovvisto di certificato di proprietà 

CARTA P.R.A . è provvisto di certificato di pubblico registro automobilistico 
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AGOSTINO CARMINE MARRA 

Stimatore 

 

 

 

 

   
 

 

 

 
 

Si tratta di un autocarro di 8 anni di età, nel termine di vita utile del bene, stimato in anni 8 

. 

Risulta quotato sui listini per la valutazione dei veicoli usati. 

 

Inoltre tale autocarro, per le sue caratteristiche tecniche di costruzione, rientra nella categoria 

“ Euro 5”, che indica tutti i veicoli immatricolati dal 1/09/2009 al 01/01/2011 . 

 

La stima del bene è stata fatta in base allo stato d’uso dell’autovettura, alle condizioni generali della 

carrozzeria e delle parti meccaniche. 

 

L’autoveicolo dalle prove eseguite non è funzionante in quanto presenta batteria scarica, e dall’esame 

generale il bene è in discrete condizioni. Un probabile acquirente dovrà sostituire i pneumatici, la 

batteria, svolgere ed effettuare una revisione meccanica 

 

Il bene essendo in discrete condizioni d’uso è ancora in grado di funzionare, assume un valore, stimato 

in………….. € 700,00 

27 



   

  
 

AGOSTINO CARMINE MARRA 

Stimatore 

 

 

 

 

SCHEDA  10 

 
Autocarro marca: Fiat 

 

Modello : Panda Van 1.2 

 

Targa : EC304FX 

 

Anno di immatricolazione: 31/03/2010 

Telaio : ZFA16900001602171 

Alimentazione: BENZINA E METANO 

Cilindrata : 1242 CC 

Potenza: KW 44,00 
 

Stato di conservazione della carrozzeria : di colore bianco, presenta varie ammaccature e striature 

su tutta la carrozzeria, mancante motore, paraurti e fari 

anteriori presenta la scritta BSK Service sulla carrozzeria 

e sui vetri, non marciante 

 

 

 

Stato di conservazione generale interno ( abitacolo) : in discrete condizioni d’uso 

Stato di usura dei pneumatici: 70% 

Km percorsi: non è stato possibile verificarli 

Direttiva antinquinamento: è conforme alla direttiva EURO 5 

Libretto di circolazione:  è sprovvisto di libretto di circolazione 

Certificato di proprietà’:  è sprovvisto di certificato di proprietà 

CARTA P.R.A . è sprovvisto di certificato di pubblico registro automobilistico 
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AGOSTINO CARMINE MARRA 

Stimatore 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 
 

Si tratta di un autocarro di 8 anni di età, nel termine di vita utile del bene, stimato in anni 8 

. 

Risulta quotato sui listini per la valutazione dei veicoli usati. 

 

Inoltre tale autocarro, per le sue caratteristiche tecniche di costruzione, rientra nella categoria 

“ Euro 5”, che indica tutti i veicoli immatricolati dal 1/09/2009 al 01/01/2011 . 

 

La stima del bene è stata fatta in base allo stato d’uso dell’autovettura, alle condizioni generali della 

carrozzeria e delle parti meccaniche e nelle condizioni in cui versa l’autocarro si attribuisce un valore 

pari allo zero. 
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AGOSTINO CARMINE MARRA 

Stimatore 

 

 

 

 

SCHEDA  11 

 
Autocarro marca: Fiat 

 

Modello : Panda Van 1.2 

 

Targa : DZ940HH 

 

Anno di immatricolazione: 15/10/2009 

Telaio : ZFA16900001434644 

Alimentazione: BENZINA E METANO 

Cilindrata : 1242 CC 

Potenza: KW 44,00 
 

Stato di conservazione della carrozzeria : di colore bianco, presenta varie ammaccature,striature 

e punti di ruggine evidenti sulla carrozzeria e in 

particolar modo sul cofano e lateralmente mancante di 

radiatore, fari anteriori deteriorati e freccia laterale dx 

rotta, presenta la scritta BSK Service sulla carrozzeria e 

sui vetri, non marciante 

 

 

 

Stato di conservazione generale interno ( abitacolo) : in pessime condizioni d’uso 

Stato di usura dei pneumatici: 70% 

Km percorsi: 215.270 

Direttiva antinquinamento: è conforme alla direttiva EURO 5 

Libretto di circolazione: è sprovvisto di libretto di circolazione 

Certificato di proprietà’:  è sprovvisto di certificato di proprietà 

CARTA P.R.A . è provvisto di certificato di pubblico registro automobilistico 
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AGOSTINO CARMINE MARRA 

Stimatore 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si tratta di un autocarro di 9 anni di età, oltre termine di vita utile del bene, stimato in anni 8 

. 

Non risulta quotato sui listini per la valutazione dei veicoli usati. 

 

Inoltre tale autocarro, per le sue caratteristiche tecniche di costruzione, rientra nella categoria 

“ Euro 5”, che indica tutti i veicoli immatricolati dal 1/09/2009 al 01/01/2011 . 

 

La stima del bene è stata fatta in base allo stato d’uso dell’autovettura, alle condizioni generali della 

carrozzeria e delle parti meccaniche e nelle condizioni in cui versa l’autocarro si attribuisce un valore 

pari allo zero. 
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AGOSTINO CARMINE MARRA 

Stimatore 

 

 

 

 

SCHEDA  12 

 
Autocarro marca: Fiat 

 

Modello : Panda Van 1.2 

 

Targa : DZ941HH 

 

Anno di immatricolazione: 15/10/2009 

Telaio : ZFA16900001432438 

Alimentazione: BENZINA E METANO 

Cilindrata : 1242 CC 

Potenza: KW 44,00 
 

Stato di conservazione della carrozzeria : di colore bianco, presenta varie ammaccature,striature 

e punti di ruggine evidenti sulla carrozzeria e in 

particolar modo sul cofano e lateralmente mancante di 

radiatore, fari anteriori deteriorati e freccia laterale dx 

rotta, presenta la scritta BSK Service sulla carrozzeria e 

sui vetri, non marciante 

 

 

 

Stato di conservazione generale interno ( abitacolo) : in pessime condizioni d’uso 

Stato di usura dei pneumatici: 70% 

Km percorsi: 349.474 

Direttiva antinquinamento: è conforme alla direttiva EURO 5 

Libretto di circolazione: è sprovvisto di libretto di circolazione 

Certificato di proprietà’:  è sprovvisto di certificato di proprietà 

CARTA P.R.A . è provvisto di certificato di pubblico registro automobilistico 
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AGOSTINO CARMINE MARRA 

Stimatore 

 

 

 

 

   
 

Si tratta di un autocarro di 9 anni di età, oltre il termine di vita utile del bene, stimato in anni 8 

. 

Non risulta quotato sui listini per la valutazione dei veicoli usati. 

 

Inoltre tale autocarro, per le sue caratteristiche tecniche di costruzione, rientra nella categoria 

“ Euro 5”, che indica tutti i veicoli immatricolati dal 1/09/2009 al 01/01/2011 . 

 

La stima del bene è stata fatta in base allo stato d’uso dell’autovettura, alle condizioni generali della 

carrozzeria e delle parti meccaniche e nelle condizioni in cui versa l’autocarro si attribuisce un valore 

pari allo zero. 
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AGOSTINO CARMINE MARRA 

Stimatore 

 

 

 

 

FURGONI 

SCHEDA 13 

Furgone marca: Fiat 

 

Modello : Ducato 2.8 JTD 

 

Targa : BV464RP 

 

Anno di immatricolazione: 27/09/2001 

Telaio : ZFA23000006171253 

Alimentazione: Gasolio 

Cilindrata :  2800 CC 

Portata massima: 1500 Kg 

Assi: 2 

Posti:  2 

 

Stato di conservazione della carrozzeria : di colore bianco, presenta varie ammaccature,striature 

evidenti sulla carrozzeria e in particolar modo nella parte 

posteriore e nella parte anteriore sia dx che sx 

presenta la scritta BSK Service sui vetri, non marciante 

 

 

Stato di conservazione generale interno ( abitacolo) : in discrete condizioni d’uso 

Stato di usura dei pneumatici: 70% 

Km percorsi: 192.380 

Direttiva antinquinamento: è conforme alla direttiva EURO 3 

Libretto di circolazione:  è sprovvisto di libretto di circolazione 

Certificato di proprietà’: è sprovvisto di certificato di proprietà 

CARTA P.R.A . è provvisto di certificato di pubblico registro automobilistico 
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AGOSTINO CARMINE MARRA 

Stimatore 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 
 

Si tratta di un autocarro di 17 anni di età, oltre il termine di vita utile del bene, stimato in anni 8 

. 

Non risulta quotato sui listini per la valutazione dei veicoli usati. 

 

Inoltre tale autocarro, per le sue caratteristiche tecniche di costruzione, rientra nella categoria 

“ Euro 3”, che indica tutti i veicoli immatricolati dal 01/01/2001 . 

 

La stima del bene è stata fatta in base allo stato d’uso del furgone, alle condizioni generali della 

carrozzeria e delle parti meccaniche e nelle condizioni in cui si trova si attribuisce un valore pari ad 

 

€ 2.000,00 
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AGOSTINO CARMINE MARRA 

Stimatore 

 

 

 

 

SCHEDA  14 

 
Furgone marca: Fiat 

 

Modello : Ducato 2.8 JTD 

 

Targa : BV465RP 

 

Anno di immatricolazione: 27/09/2001 

Telaio : ZFA23000006171060 

Alimentazione: Gasolio 

Cilindrata :  2800 CC 

Portata massima: 1500 Kg 

Assi: 2 

Posti:  2 
 

Stato di conservazione della carrozzeria : di colore bianco, presenta varie ammaccature,striature 

evidenti sulla carrozzeria e in particolar modo nella parte 

posteriore e nella parte anteriore sia dx che sx 

presenta la scritta BSK Service sui vetri, non marciante 

 

 

 

Stato di conservazione generale interno ( abitacolo) : in discrete condizioni d’uso 

Stato di usura dei pneumatici: 70% 

Km percorsi: 365.432 

Direttiva antinquinamento: è conforme alla direttiva EURO 3 

Libretto di circolazione:  è sprovvisto di libretto di circolazione 

Certificato di proprietà’: è sprovvisto di certificato di proprietà 

CARTA P.R.A . è provvisto di certificato di pubblico registro automobilistico 
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Si tratta di un autocarro di 17 anni di età, oltre il termine di vita utile del bene, stimato in anni 8 

. 

Non risulta quotato sui listini per la valutazione dei veicoli usati. 

 

Inoltre tale autocarro, per le sue caratteristiche tecniche di costruzione, rientra nella categoria 

“ Euro 3”, che indica tutti i veicoli immatricolati dal 01/01/2001 . 

 

La stima del bene è stata fatta in base allo stato d’uso del furgone, alle condizioni generali della 

carrozzeria e delle parti meccaniche e nelle condizioni in cui si trova si attribuisce un valore pari ad 

 

€ 1.800,00 
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FURGONI BLINDATI 

SCHEDA 15 

Furgone marca: Furgone blindato per trasporti valori marca Fiat 

Modello : Ducato 2.8 JTD 

Targa : CD196ZS 

 

Anno di immatricolazione: 29/04/2003 

Telaio : ZFA24400007226028 

Alimentazione: Gasolio 

Cilindrata : 2800 CC 

Potenza: 93,50 Kw 

Assi: 4 

 

Posti:  2 

 

Stato di conservazione della carrozzeria : di colore bianco, presenta parrecchie striature che 

ammaccature in particolar modo sia nella parte anteriore 

dx che in quella sx e nella parte posteriore sx, freccia sx 

rotta ed inoltre presenta la scritta BSK Service sulla 

carrozzeria, non marciante 

 
 

Stato di conservazione generale interno ( abitacolo) : in discrete condizioni d’uso 

Stato di usura dei pneumatici: 75% 

Km percorsi: non è stato possibile verificarne 

Direttiva antinquinamento:  è conforme alla direttiva EURO 3 

Libretto di circolazione: è sprovvisto di libretto di circolazione 

Certificato di proprietà’: è sprovvisto di certificato di proprietà 

CARTA P.R.A . è provvisto di certificato di pubblico registro automobilistico 
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Si tratta di un autocarro di 14 anni di età, oltre il termine di vita utile del bene, stimato in anni 8 

. 

Non risulta quotato sui listini per la valutazione dei veicoli usati. 

 

Inoltre tale autocarro, per le sue caratteristiche tecniche di costruzione, rientra nella categoria 

“ Euro 3”, che indica tutti i veicoli immatricolati dal 01/01/2001 . 

 

La stima del bene è stata fatta in base allo stato d’uso del furgone, alle condizioni generali della 

carrozzeria e delle parti meccaniche e nelle condizioni in cui si trova si attribuisce un valore pari ad 

 

€ 2.200,00 
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SCHEDA 16 

 
Furgone marca: Furgone blindato per trasporti valori marca Fiat 

Modello : Ducato 2.8 JTD 

Targa : CA468XD 

 

Anno di immatricolazione: 11/06/2002 

Telaio : ZFA24400007067185 

Alimentazione: Gasolio 

Cilindrata : 2800 CC 

Potenza: 93,50 Kw 

Assi: 4 

 

Posti:  2 

 

Stato di conservazione della carrozzeria : di colore bianco, presenta parrecchie striature che 

ammaccature in particolar modo sia nella parte posteriore 

e alle due parti laterali, punti di ruggine e scritta BSK 

Service sulla carrozzeria, non marciante 

 
 

Stato di conservazione generale interno ( abitacolo) : in discrete condizioni d’uso 

Stato di usura dei pneumatici: 80% 

Km percorsi: non è stato possibile verificarne 

Direttiva antinquinamento:  è conforme alla direttiva EURO 3 

Libretto di circolazione: è sprovvisto di libretto di circolazione 

Certificato di proprietà’: è sprovvisto di certificato di proprietà 

CARTA P.R.A . è provvisto di certificato di pubblico registro automobilistico 
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Si tratta di un autocarro di 16 anni di età, oltre il termine di vita utile del bene, stimato in anni 8 

. 

Non risulta quotato sui listini per la valutazione dei veicoli usati. 

 

Inoltre tale autocarro, per le sue caratteristiche tecniche di costruzione, rientra nella categoria 

“ Euro 3”, che indica tutti i veicoli immatricolati dal 01/01/2001 . 

 

La stima del bene è stata fatta in base allo stato d’uso del furgone, alle condizioni generali della 

carrozzeria e delle parti meccaniche e nelle condizioni in cui si trova si attribuisce un valore pari ad 

 

€ 2.000,00 
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SCHEDA 17 

 
Furgone marca: Furgone blindato per trasporti valori marca Fiat 

Modello : Ducato 2.8 JTD 

Targa : CC518TH 

 

Anno di immatricolazione: 07/11/2002 

Telaio : ZFA24400007067414 

Alimentazione: Gasolio 

Cilindrata : 2800 CC 

Potenza: 93,50 Kw 

Assi: 4 

 

Posti:  2 

 

Stato di conservazione della carrozzeria : di colore bianco, presenta parrecchie striature che 

ammaccature in particolar modo posteriorermente, 

anteriormente e lateralmente punti di ruggine e scritta 

BSK Service sulla carrozzeria, non marciante 

 
 

Stato di conservazione generale interno ( abitacolo) : in discrete condizioni d’uso 

Stato di usura dei pneumatici: 70% 

Km percorsi: non è stato possibile verificarne 

Direttiva antinquinamento:  è conforme alla direttiva EURO 3 

Libretto di circolazione: è sprovvisto di libretto di circolazione 

Certificato di proprietà’: è sprovvisto di certificato di proprietà 

CARTA P.R.A . è provvisto di certificato di pubblico registro automobilistico 
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Si tratta di un autocarro di 16 anni di età, oltre il termine di vita utile del bene, stimato in anni 8 

. 

Non risulta quotato sui listini per la valutazione dei veicoli usati. 

 

Inoltre tale autocarro, per le sue caratteristiche tecniche di costruzione, rientra nella categoria 

“ Euro 3”, che indica tutti i veicoli immatricolati dal 01/01/2001 . 

 

La stima del bene è stata fatta in base allo stato d’uso del furgone, alle condizioni generali della 

carrozzeria e delle parti meccaniche e nelle condizioni in cui si trova si attribuisce un valore pari ad 

 

€ 2.300,00 
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SCHEDA 18 

 
Furgone marca: Furgone blindato per trasporti valori marca Fiat 

Modello : Ducato 2.8 JTD 

Targa : DK312YH 

 

Anno di immatricolazione: 29/04/2003 

Telaio : ZFA24400007226045 

Alimentazione: Gasolio 

Cilindrata : 2800 CC 

Potenza: 93,50 Kw 

Assi: 4 

 

Posti:  2 

 

Stato di conservazione della carrozzeria : di colore bianco, presenta molteplici striature ed ammac- 

cature in particolar modo posteriorermente, anteriormente 

e lateralmente punti di ruggine e scritta BSK Service sulla 

carrozzeria, non marciante 

 
 

Stato di conservazione generale interno ( abitacolo) : in discrete condizioni d’uso 

Stato di usura dei pneumatici: 75% 

Km percorsi: non è stato possibile verificarne 

Direttiva antinquinamento:  è conforme alla direttiva EURO 3 

Libretto di circolazione: è sprovvisto di libretto di circolazione 

Certificato di proprietà’: è sprovvisto di certificato di proprietà 

CARTA P.R.A . è provvisto di certificato di pubblico registro automobilistico 
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Si tratta di un autocarro di 16 anni di età, oltre il termine di vita utile del bene, stimato in anni 8 

. 

Non risulta quotato sui listini per la valutazione dei veicoli usati. 

 

Inoltre tale autocarro, per le sue caratteristiche tecniche di costruzione, rientra nella categoria 

“ Euro 3”, che indica tutti i veicoli immatricolati dal 01/01/2001 . 

 

La stima del bene è stata fatta in base allo stato d’uso del furgone, alle condizioni generali della 

carrozzeria e delle parti meccaniche e nelle condizioni in cui si trova si attribuisce un valore pari ad 

 

€ 2.300,00 
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5. Riepilogo di stima 
 

 

AUTOVETTURE TARGA VALORE SCHEDA 

01) Autovettura Fiat Panda EG150PZ € 1.100,00 01 

02) Autovettura Fiat Panda EG151PZ € 700,00 02 

03) Autovettura Fiat Panda EG152PZ € 700,00 03 

04) Autovettura Fiat Panda EG153PZ € 700,00 04 

05) Autovettura Fiat Panda EA187GW € 600,00 05 

AUTOCARRI TARGA VALORE SCHEDA 

06) Autocarro Fiat Panda Van EC300FX € 1.000,00 06 

07) Autocarro Fiat Panda Van EC301FX € 700,00 07 

08) Autocarro Fiat Panda Van EC302FX € 500,00 08 

 

09) Autocarro Fiat Panda Van 
 

EC303FX 
 

€ 700,00 
 

09 

10) Autocarro Fiat Panda Van EC304FX ZERO 10 

11) Autocarro Fiat Panda Van DZ940HH ZERO 11 

12) Autocarro Fiat Panda Van DZ941HH ZERO 12 

FURGONI TARGA VALORE SCHEDA 

13) Furgone Ducato 2.8JTD BV464RP € 2.000,00 13 

14) Furgone Ducato 2.8JTD BV465RP € 1.800,00 14 

FURGONI BLINDATI TARGA VALORE SCHEDA 

15) Furgone blindato Ducato 2.8JTD CD196ZS € 2.200,00 15 

16) Furgone blindato Ducato 2.8JTD CA468XD € 2.000,00 16 

17) Furgone blindato Ducato 2.8JTD CC518TH € 2.300,00 17 

18) Furgone blindato Ducato 2.8JTD DK312YH € 2.300,00 18 
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6. Conclusioni 

 
In sede di stima, il sottoscritto estimatore, si è attenuto a metodi e principi valutativi di generale accet- 

tazione. Come già detto, la maggior parte dei beni mobili stimati è di acquisizione non recente e 

pertanto sono stati attribuiti valori piuttosto bassi a quei beni risultati essere ancora 

funzionali,caratterizzati cioè da uno stato di conservazione che, pur non essendo ottimale, a causa del 

loro grado di vetustà, sono in grado di permettere l’esercizio della loro funzione e quindi il loro 

utilizzo, al fine di determinare un valore minimo di mercato appetibile e favorirne l’ eventuale vendita 

frazionata. 

 
Pertanto il sottoscritto è pervenuto alla conclusione che:  

alle autovetture nelle condizioni sopra descritte possa attribuirsi il valore di € 3.800,00 

agli autocarri nelle condizioni sopra descritte, possa attribuirsi il valore di € 2.900,00 

ai furgoni nelle condizioni sopra descritte, possa attribuirsi il valore di € 3.800,00 

ai furgoni blindati nelle condizioni sopra descritte, possa attribuirsi il valore di € 8.800,00 

 
 

Dovendosi procedere alla vendita di tutti i beni aziendali( autovetture, autocarri, furgoni e furgoni 

blindati rinvenuti nella sede della società azienda servizi giudiziari (G.S.A.) s.r.l.s., la loro e 

complessiva stima ammonta ad € 19.300,00 ( euro dicianovemilatrecento/00). 

 

La seguente relazione consta di 47 pagine dattiloscritte ,di diociotto schede allegate e di un rapporto 

fotografico costituito da novantadue fotografie. 

Avendo espletato il mandato affidatomi in ogni sua parte il sottoscritto C.T.U. Agostino Carmine 

Marra rassegna la presente relazione rimanendo a disposizione per ogni eventuale ulteriore 

chiarimento. 

 
Salerno, 17 Ottobre 2018 In Fede 

Agostino Carmine Marra 
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