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RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO 

 

Ill.mo Sig. G.D. Dott.ssa Giuliana Gaudiano dell’Ufficio Procedure Concorsuali del Tribunale di 

Castrovillari. 

1. Premessa 

A seguito di istanza depositata dal Curatore del fallimento n°12/2017, Dott. Giampiero Procopio, 

con decreto emesso il 29 dicembre 2018, il G.D. Dott.ssa Elvezia Antonella Cordasco autorizzava la 

nomina di me sottoscritto, ing. Fabio Grandinetti, con studio in Cosenza alla via XXIV Maggio 

n°47/G, ed iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza col n° 2526, quale 

consulente tecnico d'ufficio nel fallimento n°12/2017 (  in liquidazione), al 

fine di procedere “alla determinazione del parco automezzi della fallita” , 

proprietaria, giusta inventario redatto dal Curatore unitamente al Cancelliere delegato, del citato 

parco automezzi consistente in: 

n°9 trattori stradali per semirimorchio;  

n°20 semirimorchi per trasporti specifici;  

n°1 rimorchio 

n°3 automezzi di varia natura;  

n°3 macchine per movimento terra (ruspa, escavatore e pala gommata).  

 

2. Svolgimento delle operazioni di consulenza 

Le operazioni di consulenza si sono svolte in data 16 gennaio 2019, alla presenza del Curatore, 

Dott. Giampiero Procopio, sui tre diversi siti ove si trovano parcheggiati gli automezzi (sede legale 

della  in liquidazione, al km 0,900 della S.S. 92 alla Frazione Scalo del 

Comune di Villapiana (CS), nell’officina meccanica con annesso centro revisioni autoveicoli, in 

Contrada Colfari del Comune di Amendolara (CS) e  nel cantiere per la produzione di calcestruzzo 

in Contrada Pantano Rotondo (Frazione Salinari) in Comune di Cassano allo Ionio). 

Nella sede legale della  in liquidazione, al km 0,900 della S.S. 92 alla 

Frazione Scalo del Comune di Villapiana, stazionano i seguenti mezzi: 

 

1) Semirimorchio a cassone ribaltabile posteriore Langendorf SKS-HS 27/27 targa AB 26724; 

2) Autoveicolo Iveco Magirus A260S targa CL 255 MJ (accoppiato con Silo-rimorchio per il 

trasporto specifico O.ME.P.S. BCS 19 targa AC 81537); 

3) Silo-rimorchio per il trasporto specifico O.ME.P.S. CM 39 04 targa AB 74214; 

4) Silo-rimorchio per il trasporto specifico O.ME.P.S. CM 39 04 targa AC 52900; 
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5) Silo-rimorchio per il trasporto specifico O.ME.P.S. CM 39 04 targa AC 53071; 

6) Silo-rimorchio per il trasporto specifico O.ME.P.S. CM 39 04 targa AD 63629; 

7) Silo-rimorchio per il trasporto specifico O.ME.P.S. CM 39 PC 04 targa AD 92723; 

8) Silo-rimorchio per il trasporto specifico O.ME.P.S. CM 39 PC 04 targa AD 92724; 

9) Silo-rimorchio per il trasporto specifico O.ME.P.S. CM 39 PC 04 targa AD 92738; 

10) Silo-rimorchio per il trasporto specifico O.ME.P.S. CM 39 PC 04 targa AE 00511; 

11) Silo-rimorchio per il trasporto specifico O.ME.P.S. CM 39 PC 04 targa AE 00512; 

12) Silo-rimorchio per il trasporto specifico O.ME.P.S. CM 39 PC 04 targa AE 00513; 

13) Silo-rimorchio per il trasporto specifico O.ME.P.S. CM 39/RE 04 targa AC 81536 

(accoppiato con trattore per semirimorchio IVECO Magirus A440ST/71 targa ZA 555 WK); 

14) Silo-rimorchio per il trasporto specifico O.ME.P.S. BCS 19 targa AC 81537 (accoppiato con 

autoveicolo Iveco Magirus A260S targa CL 255 MJ); 

15) Semirimorchio a cassone Bartoletti L221T2 targa CS 03383; 

16) Rimorchio con cassone ribaltabile laterale Bartoletti 22RFL3 targa CS 03870 (accoppiato 

con autocarro con cassone ribaltabile trilaterale Iveco Fiat 240 targa AB 584 MJ); 

17) Semirimorchio a cassone ribaltabile laterale Bartoletti L221T2 targa CS 04379; 

18) Semirimorchio a cassone ribaltabile laterale Bartoletti L221T3 targa CS 04720; 

19) Semirimorchio a cassone Trailor S.a.s. Rinaldo/TX38CN Rinaldo targa AE 00571; 

20) Trattore stradale per semirimorchio IVECO Magirus A440ST/71 targa ZA 555 WK; 

21) Trattore stradale per semirimorchio Iveco Magirus A440ST/71 targa ZA554WK 

22) Trattore stradale per semirimorchio Iveco Magirus A440ST/71 targa ZA557WK; 

23) Trattore stradale per semirimorchio Iveco Magirus A440ST/71 targa ZA563WK; 

24) Trattore stradale per semirimorchio Iveco Magirus A440ST/71 targa ZA564WK; 

25) Trattore stradale per semirimorchio Iveco Magirus A440ST/71 targa ZA566WK; 

26) Autoveicolo Iveco Magirus A260S targa CL 255 MJ 

27) Furgone Fiat Doblò targa DZ 132 JV; 

28) Pala gommata Komatsu WA380 targa CS AA785. 

Si riportano di seguito le tabelle nelle quali si esplicitano, nelle colonne a partire da sinistra: 

§ La data della prima immatricolazione; 

§ La data dell’ultima revisione con esito positivo effettuata sul veicolo; 

§ La destinazione ed uso; 

§ Il tipo di carrozzeria; 

§ La presenza o meno dei documenti di circolazione e di proprietà. 
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1  Semirimorchio a cassone ribaltabile post.re Langerdorf SKS-HS 27/27 targa AB 26724 
data prima 

immatricolazione Data ultima revisione Destinazione ed uso carrozzeria Carta di 
circolazione 

Certificato di 
proprietà 

20.04.2000 24.03.2014 semirimorchio  per 
trasporto di cose-uso 

di terzi 

Cassone ribaltabile 
posteriore 

SI SI 

 

2  autocarro IVECO FIAT 240  targa AB 584 MJ   
data prima 

immatricolazione Data ultima revisione Destinazione ed uso carrozzeria Carta di 
circolazione 

Certificato di 
proprietà 

1990 24.03.2014 Autocarro per 
trasporto di cose-uso 

di terzi 

Cassone ribaltabile 
trilaterale 

SI SI 

 

3  Silo-rimorchio per il trasporto specifico O.ME.P.S. CM 39  04 targa AB 74214 
data prima 

immatricolazione Data ultima revisione Destinazione ed uso carrozzeria Carta di 
circolazione 

Certificato di 
proprietà 

26.06.2002 - semirimorchio per 
trasporto specifico – 

uso di terzi 

Cisterna 
orizzontale per 

trasporto granulati 

SI - 
(fotocopia) 

 

4  Silo-rimorchio per il trasporto specifico O.ME.P.S. CM 39  04 targa AC 52900 
data prima 

immatricolazione 
Data ultima revisione Destinazione ed uso carrozzeria 

Carta di 

circolazione 

Certificato di 

proprietà 

19.11.2002 06.11.2013 semirimorchio per 
trasporto specifico – 

uso di terzi 

Cisterna 
orizzontale per 

trasporto granulati 

SI SI 

  

5  Silo-rimorchio per il trasporto specifico O.ME.P.S. CM 39  04 targa AC 53071 
data prima 

immatricolazione Data ultima revisione Destinazione ed uso carrozzeria Carta di 
circolazione 

Certificato di 
proprietà 

10.11.2003 - semirimorchio per 
trasporto specifico – 

uso di terzi 

Cisterna 
orizzontale per 

trasporto granulati 

SI - 
(fotocopia) 

 

6  Silo-rimorchio per il trasporto specifico O.ME.P.S. CM 39 04 targa AD 63629 
data prima 

immatricolazione Data ultima revisione Destinazione ed uso carrozzeria Carta di 
circolazione 

Certificato di 
proprietà 

29.11.2005 - semirimorchio per 
trasporto specifico – 

uso di terzi 

Cisterna 
orizzontale per 

trasporto granulati 

SI - 
(fotocopia) 

 

7  Silo-rimorchio per il trasporto specifico O.ME.P.S. CM 39 PC 04 targa AD 92723 
data prima 

immatricolazione Data ultima revisione Destinazione ed uso carrozzeria Carta di 
circolazione 

Certificato di 
proprietà 

21.07.2006 14.02.2015 semirimorchio per 
trasporto specifico – 

uso di terzi 

Cisterna  SI SI 

 

8  Silo-rimorchio per il trasporto specifico O.ME.P.S. CM 39 PC 04 targa AD 92724 
data prima 

immatricolazione Data ultima revisione Destinazione ed uso carrozzeria Carta di 
circolazione 

Certificato di 
proprietà 

21.07.2006 23.07.2014 semirimorchio per 
trasporto specifico – 

uso di terzi 

Cisterna  SI SI 

 

9  Silo-rimorchio per il trasporto specifico O.ME.P.S. CM 39 PC 04 targa AD 92738 
data prima 

immatricolazione Data ultima revisione Destinazione ed uso carrozzeria Carta di 
circolazione 

Certificato di 
proprietà 
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26.07.2006 23.07.2014 semirimorchio per 
trasporto specifico – 

uso di terzi 

Cisterna  SI SI 

 

10   Silo-rimorchio per il trasporto specifico O.ME.P.S. CM 39 PC 04 targa AE 00511 
data prima 

immatricolazione Data ultima revisione Destinazione ed uso carrozzeria Carta di 
circolazione 

Certificato di 
proprietà 

05.09.2006 23.07.2014 semirimorchio per 
trasporto specifico – 

uso di terzi 

Cisterna  SI SI 

 

11   Silo-rimorchio per il trasporto specifico O.ME.P.S. CM 39 PC 04 targa AE 00512 
data prima 

immatricolazione Data ultima revisione Destinazione ed uso carrozzeria Carta di 
circolazione 

Certificato di 
proprietà 

05.09.2006 06.12.2014 semirimorchio per 
trasporto specifico – 

uso di terzi 

Cisterna  SI SI 

 

12   Silo-rimorchio per il trasporto specifico O.ME.P.S. CM 39 PC 04 targa AE 00513 
data prima 

immatricolazione Data ultima revisione Destinazione ed uso carrozzeria Carta di 
circolazione 

Certificato di 
proprietà 

05.09.2006 28.06.2014 semirimorchio per 
trasporto specifico – 

uso di terzi 

Cisterna  SI SI 

 

13   Silo-rimorchio per il trasporto specifico O.ME.P.S. CM 39/RE  04 targa AC 81536 
data prima 

immatricolazione Data ultima revisione Destinazione ed uso carrozzeria Carta di 
circolazione 

Certificato di 
proprietà 

11.01.2005 - semirimorchio per 
trasporto specifico – 

uso di terzi 

Cisterna 
orizzontale per 

trasporto granulati 

SI - 
(fotocopia) 

 

14   Silo-rimorchio per il trasporto specifico O.ME.P.S.  BCS 19 targa AC 81537 
data prima 

immatricolazione Data ultima revisione Destinazione ed uso carrozzeria Carta di 
circolazione 

Certificato di 
proprietà 

11.01.2005 24.03.2014 semirimorchio per 
trasporto specifico – 

uso di terzi 

Cisterna  SI SI 

 

15  Semirimorchio a cassone Bartoletti L221T2 targa CS 03383 
data prima 

immatricolazione Data ultima revisione Destinazione ed uso carrozzeria Carta di 
circolazione 

Certificato di 
proprietà 

1989 - semirimorchio 
trasporto di cose-uso 

di terzi 

Cassone  SI SI 

 

16  Rimorchio con cassone ribaltabile laterale Bartoletti 22RFL3 targa CS 03870 
data prima 

immatricolazione Data ultima revisione Destinazione ed uso carrozzeria Carta di 
circolazione 

Certificato di 
proprietà 

1990 24.03.2014 Rimorchio trasporto  
di cose-uso di terzi 

Cassone ribaltabile 
laterale 

SI SI 

 

17  Semirimorchio a cassone ribaltabile laterale Bartoletti L221T2 targa CS 04379 
data prima 

immatricolazione Data ultima revisione Destinazione ed uso carrozzeria Carta di 
circolazione 

Certificato di 
proprietà 

1992 - semirimorchio 
trasporto di cose-uso 

di terzi 

Cassone ribaltabile 
laterale 

SI - 
(fotocopia) 
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18   Semirimorchio a cassone ribaltabile laterale  Bartoletti L221T2 targa CS 04720 
data prima 

immatricolazione Data ultima revisione Destinazione ed uso carrozzeria Carta di 
circolazione 

Certificato di 
proprietà 

26.09.1994 29.12.2014 semirimorchio 
trasporto di cose-uso 

di terzi 

Cassone ribaltabile 
laterale 

SI SI 

 

19   Semirimorchio a cassone Trailor S.a.s. Rinaldo/TX38CN Rinaldo targa AE 00571 
data prima 

immatricolazione Data ultima revisione Destinazione ed uso carrozzeria Carta di 
circolazione 

Certificato di 
proprietà 

14.11.2006 29.12.2014 semirimorchio  per 
trasporto di cose-uso 

di terzi 

Cassone  SI SI 

 

20    trattore per semirimorchio Iveco Magirus A440ST/71 targa ZA 555 WK 
data prima 

immatricolazione Data ultima revisione Destinazione ed uso carrozzeria Carta di 
circolazione 

Certificato di 
proprietà 

13.07.2006 - Trattore per 
semirimorchio – uso 

proprio 

Cabinato con ralla SI SI 

 

21   Trattore stradale per semirimorchio Iveco Magirus A440ST/71 targa ZA 554 WK 
data prima 

immatricolazione Data ultima revisione Destinazione ed uso carrozzeria Carta di 
circolazione 

Certificato di 
proprietà 

13.07.2006 - Trattore per 
semirimorchio – uso 

proprio 

Cabinato con ralla  SI SI 

  

22   Trattore stradale per semirimorchio Iveco Magirus A440ST/71 targa ZA 557 WK 
data prima 

immatricolazione Data ultima revisione Destinazione ed uso carrozzeria Carta di 
circolazione 

Certificato di 
proprietà 

13.07.2006 - Trattore per 
semirimorchio – uso 

proprio 

Cabinato con ralla  SI SI 

 

23   Trattore stradale per semirimorchio Iveco Magirus A440ST/71 targa ZA 563 WK 
data prima 

immatricolazione Data ultima revisione Destinazione ed uso carrozzeria Carta di 
circolazione 

Certificato di 
proprietà 

24.07.2006 23.07.2014 Trattore per 
semirimorchio – uso di 

terzi 

Cabinato con ralla  SI SI 

 

24   Trattore stradale per semirimorchio Iveco Magirus A440ST/71 targa ZA 564 WK 
data prima 

immatricolazione Data ultima revisione Destinazione ed uso carrozzeria Carta di 
circolazione 

Certificato di 
proprietà 

24.07.2006 - Trattore per 
semirimorchio – uso 

proprio 

Cabinato con ralla  SI SI 

 

25   Trattore stradale per semirimorchio Iveco Magirus A440ST/71 targa ZA 566 WK 
data prima 

immatricolazione Data ultima revisione Destinazione ed uso carrozzeria Carta di 
circolazione 

Certificato di 
proprietà 

24.07.2006 23.07.2014 Trattore per 
semirimorchio – uso di 

terzi 

Cabinato con ralla  SI SI 
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26   autoveicolo IVECO Magirus A260S targa CL 255 MJ   
data prima 

immatricolazione Data ultima revisione Destinazione ed uso carrozzeria Carta di 
circolazione 

Certificato di 
proprietà 

25.11.2003 24.03.2014 Autoveicolo per 
trasporto specifico-uso 

di terzi 

Cisterne verticali 
per trasporto 

prodotti granulati e 
pulverulenti 

SI SI 

 

27   Furgone Fiat Doblò targa DZ 132 JV 
data prima 

immatricolazione Data ultima revisione Destinazione ed uso carrozzeria Carta di 
circolazione 

Certificato di 
proprietà 

01.12.2009 12.01.2016 Autocarro per 
trasporto di cose – uso 

proprio 

Furgone  SI SI 

 

28   Pala gommata Komatsu WA380 targa CS AA785 
data prima 

immatricolazione Data ultima revisione Destinazione ed uso carrozzeria Carta di 
circolazione 

Certificato di 
proprietà 

- - Mezzo d’opera - NO NO 

 

Nell’officina meccanica con annesso centro revisioni autoveicoli, in Contrada Colfari del Comune 

di Amendolara (CS) sono parcheggiati i seguenti mezzi: 

29) Silo-rimorchio per il trasporto specifico O.ME.P.S. CM 39 PC 04 targa AD 92736; 

30) Silo-rimorchio per il trasporto specifico O.ME.P.S. CM 39 PC 04 targa AE 00509; 

31) Silo-rimorchio per il trasporto specifico O.ME.P.S. CM 39 PC 04 targa AE 00510; 

32) Trattore stradale per semirimorchio Iveco Magirus A440ST/71 targa ZA491WK; 

33) Trattore stradale per semirimorchio Iveco Magirus A440ST/71 targa ZA556WK; 

34) Trattore stradale per semirimorchio Iveco Magirus A440ST/71 targa ZA565WK 

 

29   Silo-rimorchio per il trasporto specifico O.ME.P.S. CM 39 PC 04 targa AD 92736 
data prima 

immatricolazione Data ultima revisione Destinazione ed uso carrozzeria Carta di 
circolazione 

Certificato di 
proprietà 

26.07.2006 23.07.2014 semirimorchio per 
trasporto specifico – 

uso di terzi 

Cisterna  SI SI 

 

30   Silo-rimorchio per il trasporto specifico O.ME.P.S. CM 39 PC 04 targa AE 00509 
data prima 

immatricolazione Data ultima revisione Destinazione ed uso carrozzeria Carta di 
circolazione 

Certificato di 
proprietà 

05.09.2006 06.12.2014 semirimorchio per 
trasporto specifico – 

uso di terzi 

Cisterna  SI SI 

 

31   Silo-rimorchio per il trasporto specifico O.ME.P.S. CM 39 PC 04 targa AE 00510 
data prima 

immatricolazione Data ultima revisione Destinazione ed uso carrozzeria Carta di 
circolazione 

Certificato di 
proprietà 

05.09.2006 - semirimorchio per 
trasporto specifico – 

uso di terzi 

Cisterna  SI SI 
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33   Trattore stradale per semirimorchio Iveco Magirus A440ST/71 targa ZA556WK 
data prima 

immatricolazione Data ultima revisione Destinazione ed uso carrozzeria Carta di 
circolazione 

Certificato di 
proprietà 

13.07.2006 - Trattore per 
semirimorchio – uso 

proprio 

Cabinato con ralla  SI SI 

 

34   Trattore stradale per semirimorchio Iveco Magirus A440ST/71 targa ZA565WK 
data prima 

immatricolazione Data ultima revisione Destinazione ed uso carrozzeria Carta di 
circolazione 

Certificato di 
proprietà 

24.07.2006 - Trattore per 
semirimorchio – uso 

proprio 

Cabinato con ralla  SI SI 

 

Nel cantiere per la produzione di calcestruzzo in Contrada Pantano Rotondo (Frazione Salinari) in 

Comune di Cassano allo Ionio (CS) stazionano i seguenti mezzi d’opera:  

 

35) Ruspa cingolata tractor dozer Fiat-Hitachi FD 175;  

36) Escavatore cingolato Komatsu PC 200.6 matr. K34088 

 

35    Ruspa cingolata tractor dozer Fiat-Hitachi FD 175 
data prima 

immatricolazione Data ultima revisione Destinazione ed uso carrozzeria Carta di 
circolazione 

Certificato di 
proprietà 

- - Mezzo d’opera - NO NO 

 

36   Escavatore cingolato Komatsu PC 200.6 matr. K34088 
data prima 

immatricolazione Data ultima revisione Destinazione ed uso carrozzeria Carta di 
circolazione 

Certificato di 
proprietà 

- - Mezzo d’opera - NO NO 

 

3. risposte ai quesiti contenuti nel mandato 

nell’ istanza del 13 marzo 2018, il Curatore, Dott. Giampiero Procopio, riportava come “La fallita 

. è proprietaria dei seguenti automezzi e macchine per movimento terra, tutti 

riportati analiticamente nell’inventario redatto dallo scrivente unitamente al cancelliere all’uopo 

delegato: 

-	nr. 9 trattori stradali per semirimorchio;  

-	nr. 21 semirimorchi per trasporti specifici;  

32   Trattore stradale per semirimorchio Iveco Magirus A440ST/71 targa ZA491WK 
data prima 

immatricolazione Data ultima revisione Destinazione ed uso carrozzeria Carta di 
circolazione 

Certificato di 
proprietà 

20.12.2005 06.11.2013 Trattore per 
semirimorchio – uso di 

terzi 

Cabinato con ralla  SI SI 
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-	nr. 3 automezzi di varia natura;  

-	nr. 3 macchine per movimento terra (ruspa, escavatore e pala gommata)” individuando “l’esigenza di 

determinare il valore commerciale dei predetti automezzi e macchine movimento terra ai fini della 

loro successiva vendita” 

  
Per la valutazione dei beni mobili rinvenuti ed inventariati, si è ritenuto opportuno utilizzare il 

metodo comparativo diretto, con riferimento alle principali pubblicazioni di settore ed all’offerta di 

beni simili presso rivenditori di veicoli industriali e di mezzi d’opera. 

La circostanza che i mezzi risultino fermi da più anni, ha inciso sulla considerazione di alcuni 

parametri di deprezzamento derivanti dall’esigenza di dotare trattori stradali e mezzi d’opera (oltre 

al furgone) di nuova batteria ed eventualmente di pneumatici, tenendo conto del loro grado di usura. 

Di seguito, verranno stimati gli automezzi ed i mezzi d’opera, con la creazione di una tabella 

riepilogativa per singolo automezzo, che riporta, partendo dalla prima colonna a sinistra: 

§ il riferimento (ove presente) al “Verbale di inventario fallimentare” redatto dal Curatore del 

fallimento  in liquidazione, Dott. Giampiero Procopio, unitamente al 

Cancelliere  Pittelli, nelle giornate del 16 maggio 2018, 21 maggio 2018 e 22 maggio 

2018; 

§ il sito in cui si trova l’automezzo; 

§ il riferimento delle foto ad esso afferenti nell’allegato fotografico; 

§ il numero identificativo del veicolo (riportato sulla carta di circolazione e sul certificato di 

proprietà) con la data dell’ultima revisione effettuata; 

§ l’anno di immatricolazione; 

§ la presenza o meno della carta di circolazione; 

§ la presenza o meno del certificato di proprietà; 

§ il prezzo iniziale di stima IVA esclusa; 

§ eventuali detrazioni per mancanza di alimentazione (batteria), per sostituzione pneumatici, 

per ripristino guasti meccanici; 

§ la quantificazione delle detrazioni; 

§ il prezzo finale di stima IVA esclusa. 

 

1   Semirimorchio a cassone ribaltabile posteriore Langendorf SKS-HS 27/27 targa AB 
26724 

 

Parcheggiato nella sede della , risulta immatricolato per la prima volta nel 

2000. 
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Con cassone ribaltabile posteriore, per trasporto di cose, ha una lunghezza di 8,56 m, una larghezza 

di 2,55 m ed una portata di 29.160 kg.  

Risulta in buone condizioni, ancorché con diverse parti della carrozzeria arrugginite.  

Gli pneumatici sono in condizioni accettabili. 

I documenti (carta di circolazione e certificato di proprietà) sono in custodia del Curatore. 

Il prezzo di stima, IVA esclusa, è di € 8.010,00. Di seguito, si riporta la tabella riepilogativa: 

1   Semirimorchio a cassone ribaltabile posteriore Langendorf SKS-HS 27/27 targa AB 
26724 

rif. 
Inventario ubicazione rif. 

Foto 
n° di identificaz. 

 del veicolo 
anno di 
imm.ne 

carta di 
circolazione 

certificato di 
proprietà 

Prezzo 
iniziale di 
stima IVA 
esclusa 

detrazioni per  Quantificaz. 
detrazioni 

Prezzo finale di 
stima IVA 
esclusa 

1 

Fr
az

. S
ca

lo
 

S.
S.

 9
2 

km
 

0,
90

0 
-

Vi
lla

pi
an

a 

1-10  
WLASKS335XPF54102 

data ultima revisione 
24.03.2014 

2000 presente in 
originale 

presente in 
originale 8.010,00 €  -  -   

           0,00 € 8.010,00 € 

 

 
2   Autocarro con cassone ribaltabile trilaterale Iveco Fiat 240 36 4 2 CTG N3  targa 
AB 584 MJ 

 

Parcheggiato nella sede della , risulta immatricolato per la prima volta nel 

1990. 

Con cassone ribaltabile trilaterale, per trasporto di cose, ha una lunghezza di 8,58 m, una larghezza 

di 2,5 m ed una portata di 13.500 kg.  

Non è stato possibile rilevare il chilometraggio per assenza di alimentazione. 

Risulta in buone condizioni, ancorché con alcune parti della carrozzeria del cassone arrugginite.  

Gli pneumatici sono in condizioni appena accettabili. 

I documenti (carta di circolazione e certificato di proprietà) sono in custodia del Curatore. 

Il prezzo di stima, IVA esclusa, è di € 7.941,00. Di seguito, si riporta la tabella riepilogativa: 

2    Autocarro con cassone ribaltabile trilaterale Iveco Fiat 240 36 4 2 CTG N3  targa 
AB 584 MJ 

rif. 
Inventario ubicazione rif. 

Foto 
n° di identificaz. 

 del veicolo 
anno di 
imm.ne 

carta di 
circolazione 

certificato di 
proprietà 

Prezzo 
iniziale di 
stima IVA 
esclusa 

detrazioni per  quantificaz. 
detrazioni 

Prezzo finale di 
stima IVA 
esclusa 

2 

Fr
az

. S
ca

lo
 

S.
S.

 9
2 

km
 

0,
90

0 
-

Vi
lla

pi
an

a 

 11-20 
ZCFE2JPH101162651 
data ultima revisione 

24.03.2014 
1990 presente in 

originale 
presente in 

originale 8.091,00 € sostituzione 
batteria  -   

           150,00 € 7.941,00 € 
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3     Silo-rimorchio per il trasporto specifico O.ME.P.S. CM 39  04 targa AB 74214 
 

Parcheggiato nella sede della , risulta immatricolato per la prima volta nel 

2002. 

Trattasi di una cisterna orizzontale per trasporto granulati (cementi) ed ha una lunghezza di 9,95 m, 

una larghezza di 2,55 m ed una portata di 33.140 kg.  

Risulta in buone condizioni.  

Gli pneumatici sono in condizioni accettabili. 

I documenti (carta di circolazione e certificato di proprietà) sono in custodia del Curatore. Il 

certificato di proprietà è presente solo in fotocopia 

Il prezzo di stima, IVA esclusa, è di € 7.547,22. Di seguito, si riporta la tabella riepilogativa: 

3      Silo-rimorchio per il trasporto specifico O.ME.P.S. CM 39  04 targa AB 74214 
rif. 

Inventario ubicazione rif. 
Foto 

n° di identificaz. 
 del veicolo 

anno di 
imm.ne 

carta di 
circolazione 

certificato di 
proprietà 

Prezzo 
iniziale di 
stima IVA 
esclusa 

detrazioni per  quantificaz. 
detrazioni 

Prezzo finale di 
stima IVA 
esclusa 

3 

Fr
az

. S
ca

lo
 

S.
S.

 9
2 

km
 

0,
90

0 
-

Vi
lla

pi
an

a 

 21-26 
ZA9S39A59BBH02054 
data ultima revisione 

- 
2002 presente in 

originale 
presente in 
fotocopia 7.574,22 € -  -   

           0,00 € 7.574,22 € 

 
 
4     Silo-rimorchio per il trasporto specifico O.ME.P.S. CM 39  04 targa AC 52900 

 

Parcheggiato nella sede della , risulta immatricolato per la prima volta nel 

2002. 

Trattasi di una cisterna orizzontale per trasporto granulati (cementi) ed ha una lunghezza di 9,95 m, 

una larghezza di 2,55 m ed una portata di 33.140 kg.  

Risulta in buone condizioni.  

Gli pneumatici sono in condizioni accettabili. 

I documenti (carta di circolazione e certificato di proprietà) sono in custodia del Curatore.  

Il prezzo di stima, IVA esclusa, è di € 7.547,22. Di seguito, si riporta la tabella riepilogativa: 

4      Silo-rimorchio per il trasporto specifico O.ME.P.S. CM 39  04 targa AC 52900 
rif. 

Inventario ubicazione rif. 
Foto 

n° di identificaz. 
 del veicolo 

anno di 
imm.ne 

carta di 
circolazione 

certificato di 
proprietà 

Prezzo 
iniziale di 
stima IVA 
esclusa 

detrazioni per  quantificaz. 
detrazioni 

Prezzo finale di 
stima IVA 
esclusa 

4 

Fr
az

. S
ca

lo
 

S.
S.

 9
2 

km
 

0,
90

0 
-

Vi
lla

pi
an

a 

 27-34 
ZA9S39A59BBH02097 
data ultima revisione 

06.11.2013 
2002 presente in 

originale 
presente in 

originale 7.574,22 € -  -   

           0,00 € 7.574,22 € 

 



FALLIMENTO  N°12/2017 R.FALL. TRIBUNALE DI CASTROVILLARI – SEZIONE FALLIMENTARE – RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO 
c.t.u. ing. Fabio Grandinetti 

f.grandinetti@libero.it   fabio.grandinetti.c9045a@ingpec.eu 
via XXIV Maggio 47/G – 87100 Cosenza  

 

11 

5     Silo-rimorchio per il trasporto specifico O.ME.P.S. CM 39  04 targa AC 53071 
 

Parcheggiato nella sede della  risulta immatricolato per la prima volta nel 

2003. 

Trattasi di una cisterna orizzontale per trasporto granulati (cementi) ed ha una lunghezza di 9,95 m, 

una larghezza di 2,55 m ed una portata di 33.140 kg.  

Risulta in buone condizioni.  

Gli pneumatici sono in condizioni accettabili. 

I documenti (carta di circolazione e certificato di proprietà) sono in custodia del Curatore. Il 

certificato di proprietà è presente solo in fotocopia 

Il prezzo di stima, IVA esclusa, è di € 7.547,22. Di seguito, si riporta la tabella riepilogativa: 

5      Silo-rimorchio per il trasporto specifico O.ME.P.S. CM 39  04 targa AC 53071 
rif. 

Inventario ubicazione rif. 
Foto 

n° di identificaz. 
 del veicolo 

anno di 
imm.ne 

carta di 
circolazione 

certificato di 
proprietà 

Prezzo 
iniziale di 
stima IVA 
esclusa 

detrazioni per  quantificaz. 
detrazioni 

Prezzo finale di 
stima IVA 
esclusa 

5 

Fr
az

. S
ca

lo
 

S.
S.

 9
2 

km
 

0,
90

0 
-

Vi
lla

pi
an

a 

 35-42 
ZA9S39A59BBH02191 
data ultima revisione 

- 
2003 presente in 

originale 
presente in 
fotocopia 7.574,22 € -  -   

           0,00 € 7.574,22 € 

 

  

6     Silo-rimorchio per il trasporto specifico O.ME.P.S. CM 39  04 targa AD 63629 
 

Parcheggiato nella sede della ., risulta immatricolato per la prima volta nel 

2005. 

Trattasi di una cisterna orizzontale per trasporto granulati (cementi) ed ha una lunghezza di 9,95 m, 

una larghezza di 2,55 m ed una portata di 33.140 kg.  

Risulta in buone condizioni.  

Gli pneumatici sono in condizioni accettabili. 

I documenti (carta di circolazione e certificato di proprietà) sono in custodia del Curatore. Il 

certificato di proprietà è presente solo in fotocopia. 

Il prezzo di stima, IVA esclusa, è di € 10.389,87. Di seguito, si riporta la tabella riepilogativa: 

6      Silo-rimorchio per il trasporto specifico O.ME.P.S. CM 39  04 targa AD 63629 
rif. 

Inventario ubicazione rif. 
Foto 

n° di identificaz. 
 del veicolo 

anno di 
imm.ne 

carta di 
circolazione 

certificato di 
proprietà 

Prezzo 
iniziale di 
stima IVA 
esclusa 

detrazioni 
per  

quantificaz. 
detrazioni 

Prezzo finale di 
stima IVA 
esclusa 

8 

Fr
az

. 
Sc

al
o 

S.
S.
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 k
m

 
0,

90
0 

-
Vi
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an
a 

 35-42 
ZA9S39A59BBH02268 
data ultima revisione 

- 
2005 presente in 

originale 
presente in 
fotocopia 10.389,87 € -  -   

           0,00 € 10.389,87 € 
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7     Silo-rimorchio per il trasporto specifico O.ME.P.S. CM 39  04 targa AD 92723 
 

Parcheggiato nella sede della , risulta immatricolato per la prima volta nel 

2006. 

Trattasi di una cisterna orizzontale per trasporto granulati (cementi) ed ha una lunghezza di 9,477 

m, una larghezza di 2,55 m ed una portata di 32.900 kg.  

Risulta in buone condizioni.  

Gli pneumatici sono in condizioni accettabili. 

I documenti (carta di circolazione e certificato di proprietà) sono in custodia del Curatore.  

Il prezzo di stima, IVA esclusa, è di € 11.500,00. Di seguito, si riporta la tabella riepilogativa: 

7      Silo-rimorchio per il trasporto specifico O.ME.P.S. CM 39 PC 04 targa AD 92723 
rif. 

Inventario ubicazione rif. 
Foto 

n° di identificaz. 
 del veicolo 

anno di 
imm.ne 

carta di 
circolazione 

certificato di 
proprietà 

Prezzo 
iniziale di 
stima IVA 
esclusa 

detrazioni 
per  

quantificaz. 
detrazioni 

Prezzo finale di 
stima IVA 
esclusa 

9 

Fr
az

. S
ca

lo
 

S.
S.

 9
2 

km
 

0,
90

0 
-

Vi
lla

pi
an

a 

 51-54 
ZA9S38A55BBH02128 
data ultima revisione 

14.02.2013 
2006 presente in 

originale 
presente in 

originale 11.500,00 €    -   

           0,00 € 11.500,00 €   

 

8     Silo-rimorchio per il trasporto specifico O.ME.P.S. CM 39  PC 04 targa AD 92724 
 

Parcheggiato nella sede della , risulta immatricolato per la prima volta nel 

2006. 

Trattasi di una cisterna orizzontale per trasporto granulati (cementi) ed ha una lunghezza di 9,477 

m, una larghezza di 2,55 m ed una portata di 32.900 kg.  

Risulta in buone condizioni.  

Gli pneumatici sono in condizioni accettabili. 

I documenti (carta di circolazione e certificato di proprietà) sono in custodia del Curatore.  

Il prezzo di stima, IVA esclusa, è di € 11.500,00. Di seguito, si riporta la tabella riepilogativa: 

8      Silo-rimorchio per il trasporto specifico O.ME.P.S. CM 39  PC 04 targa AD 92724 
rif. 

Inventario ubicazione rif. 
Foto 

n° di identificaz. 
 del veicolo 

anno di 
imm.ne 

carta di 
circolazione 

certificato di 
proprietà 

Prezzo 
iniziale di 
stima IVA 
esclusa 

detrazioni 
per  

quantificaz. 
detrazioni 

Prezzo finale di 
stima IVA 
esclusa 

10 

Fr
az

. S
ca

lo
 

S.
S.

 9
2 

km
 

0,
90

0 
-

Vi
lla

pi
an

a 

 55-60 
ZA9S38A55BBH02129 
data ultima revisione 

23.07.2014 
2006 presente in 

originale 
presente in 

originale 11.500,00 €    -   

           0,00 € 11.500,00 €   
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9     Silo-rimorchio per il trasporto specifico O.ME.P.S. CM PC  04 targa AD 92738 
 

Parcheggiato nella sede della ., risulta immatricolato per la prima volta nel 

2006. 

Trattasi di una cisterna orizzontale per trasporto granulati (cementi) ed ha una lunghezza di 9,477 

m, una larghezza di 2,55 m ed una portata di 32.900 kg.  

Risulta in buone condizioni.  

Gli pneumatici sono in condizioni accettabili. 

I documenti (carta di circolazione e certificato di proprietà) sono in custodia del Curatore.  

Il prezzo di stima, IVA esclusa, è di € 11.500,00. Di seguito, si riporta la tabella riepilogativa: 

9      Silo-rimorchio per il trasporto specifico O.ME.P.S. CM 39 PC 04 targa AD 92738 
rif. 

Inventario ubicazione rif. 
Foto 

n° di identificaz. 
 del veicolo 

anno di 
imm.ne 

carta di 
circolazione 

certificato di 
proprietà 

Prezzo 
iniziale di 
stima IVA 
esclusa 

detrazioni 
per  

quantificaz. 
detrazioni 

Prezzo finale di 
stima IVA 
esclusa 

11 

Fr
az

. S
ca

lo
 

S.
S.

 9
2 

km
 

0,
90

0 
-

Vi
lla

pi
an

a 

61-68 
ZA9S38A55BBH02145 
data ultima revisione 

23.07.2014 
 

2006 presente in 
originale 

presente in 
originale 11.500,00 €    -   

           0,00 € 11.500,00 €   

 

 

10     Silo-rimorchio per il trasporto specifico O.ME.P.S. CM 39 PC 04 targa AE 00511 
 

Parcheggiato nella sede della ., risulta immatricolato per la prima volta nel 

2006. 

Trattasi di una cisterna orizzontale per trasporto granulati (cementi) ed ha una lunghezza di 9,477 

m, una larghezza di 2,55 m ed una portata di 32.900 kg. 

Risulta in buone condizioni.  

Gli pneumatici sono in condizioni accettabili. 

I documenti (carta di circolazione e certificato di proprietà) sono in custodia del Curatore.  

Il prezzo di stima, IVA esclusa, è di € 11.500,00. Di seguito, si riporta la tabella riepilogativa: 

10      Silo-rimorchio per il trasporto specifico O.ME.P.S. CM 39  PC 04 targa AE 00511 
rif. 

Inventario ubicazione rif. 
Foto 

n° di identificaz. 
 del veicolo 

anno di 
imm.ne 

carta di 
circolazione 

certificato di 
proprietà 

Prezzo 
iniziale di 
stima IVA 
esclusa 

detrazioni 
per  

quantificaz. 
detrazioni 

Prezzo finale di 
stima IVA 
esclusa 

12 

Fr
az

. 
Sc

al
o 

S.
S.
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 k
m

 
0,

90
0 

-
Vi
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an
a 

 69-74 
ZA9S38A55BBH02148 
data ultima revisione 

23.07.2014 
2006 presente in 

originale 
presente in 

originale 11.500,00 €    -   

           0,00 € 11.500,00 €   
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11     Silo-rimorchio per il trasporto specifico O.ME.P.S. CM 39 PC 04 targa AE 00512 
 

Parcheggiato nella sede della , risulta immatricolato per la prima volta nel 

2006. 

Trattasi di una cisterna orizzontale per trasporto granulati (cementi) ed ha una lunghezza di 9,477 

m, una larghezza di 2,55 m ed una portata di 32.900 kg. 

Risulta in buone condizioni.  

Gli pneumatici sono in condizioni accettabili. 

I documenti (carta di circolazione e certificato di proprietà) sono in custodia del Curatore.  

Il prezzo di stima, IVA esclusa, è di € 11.500,00. Di seguito, si riporta la tabella riepilogativa: 

11      Silo-rimorchio per il trasporto specifico O.ME.P.S. CM 39 PC 04 targa AE 00512 
rif. 

Inventario ubicazione rif. 
Foto 

n° di identificaz. 
 del veicolo 

anno di 
imm.ne 

carta di 
circolazione 

certificato di 
proprietà 

Prezzo 
iniziale di 
stima IVA 
esclusa 

detrazioni 
per  

quantificaz. 
detrazioni 

Prezzo finale di 
stima IVA 
esclusa 

13 

Fr
az

. 
Sc

al
o 

S.
S.

 
92

 k
m

 
0,

90
0 

-
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an
a 

 75-82 

ZA9S38A55BBH02147 
data ultima revisione 

06.12.2014 
 

2006 presente in 
originale 

presente in 
originale 11.500,00 €    -   

           0,00 € 11.500,00 €   

 

 

12     Silo-rimorchio per il trasporto specifico O.ME.P.S. CM 39 PC 04 targa AE 00513 
 

Parcheggiato nella sede della , risulta immatricolato per la prima volta nel 

2006. 

Trattasi di una cisterna orizzontale per trasporto granulati (cementi) ed ha una lunghezza di 9,477 

m, una larghezza di 2,55 m ed una portata di 32.900 kg.  

Risulta in buone condizioni.  

Gli pneumatici sono in condizioni accettabili. 

I documenti (carta di circolazione e certificato di proprietà) sono in custodia del Curatore.  

Il prezzo di stima, IVA esclusa, è di € 11.500,00. Di seguito, si riporta la tabella riepilogativa: 

12      Silo-rimorchio per il trasporto specifico O.ME.P.S. CM 39  PC 04 targa AE 00513 
rif. 

Inventario ubicazione rif. 
Foto 

n° di identificaz. 
 del veicolo 

anno di 
imm.ne 

carta di 
circolazione 

certificato di 
proprietà 

Prezzo 
iniziale di 
stima IVA 
esclusa 

detrazioni 
per  

quantificaz. 
detrazioni 

Prezzo finale di 
stima IVA 
esclusa 

14 

Fr
az

. 
Sc

al
o 

S.
S.
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m

 
0,
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0 

-
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a 

 83-88 
ZA9S38A55BBH02146 
data ultima revisione 

28.06.2014 
2006 presente in 

originale 
presente in 

originale 11.500,00 €    -   

           0,00 € 11.500,00 €   
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13     Silo-rimorchio per il trasporto specifico O.ME.P.S. CM 39  04 targa AC 81536 
 

Parcheggiato nella sede della , risulta immatricolato per la prima volta nel 

2005. 

Trattasi di una cisterna orizzontale per trasporto granulati (cementi) ed ha una lunghezza di 9,95 m, 

una larghezza di 2,55 m ed una portata di 32.290 kg.  

Risulta in buone condizioni.  

Gli pneumatici sono in condizioni accettabili. 

I documenti (carta di circolazione e certificato di proprietà) sono in custodia del Curatore. Il 

certificato di proprietà è presente solo in fotocopia. 

Il prezzo di stima, IVA esclusa, è di € 10.389,87. Di seguito, si riporta la tabella riepilogativa: 

13      Silo-rimorchio per il trasporto specifico O.ME.P.S. CM 39  04 targa AC 81536 
rif. 

Inventario ubicazione rif. 
Foto 

n° di identificaz. 
 del veicolo 

anno di 
imm.ne 

carta di 
circolazione 

certificato di 
proprietà 

Prezzo 
iniziale di 
stima IVA 
esclusa 

detrazioni 
per  

quantificaz. 
detrazioni 

Prezzo finale di 
stima IVA 
esclusa 

6 

Fr
az

. 
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al
o 

S.
S.
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0 

-
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a 

 89-94 
ZA9S39A59BBH02258 
data ultima revisione 

- 
2005 presente in 

originale 
presente in 
fotocopia 

10.389,87 € 
    -   

           0,00 € 
 

10.389,87 € 
 

  

 

 

14     Silo-rimorchio per il trasporto specifico O.ME.P.S. BCS 19 targa AC 81537 
 

Parcheggiato nella sede della  risulta immatricolato per la prima volta nel 

2005. 

Trattasi di una cisterna orizzontale per trasporto granulati (cementi) ed ha una lunghezza di 7,397 

m, una larghezza di 2,55 m ed una portata di 16.040 kg.  

Risulta in buone condizioni.  

Gli pneumatici sono in condizioni accettabili. 

I documenti (carta di circolazione e certificato di proprietà) sono in custodia del Curatore.  

Il prezzo di stima, IVA esclusa, è di € 6.354,66. Di seguito, si riporta la tabella riepilogativa: 

14     Silo-rimorchio per il trasporto specifico O.ME.P.S. BCS 19 targa AC 81537 
rif. 

Inventario ubicazione rif. 
Foto 

n° di identificaz. 
 del veicolo 

anno di 
imm.ne 

carta di 
circolazione 

certificato di 
proprietà 

Prezzo 
iniziale di 
stima IVA 
esclusa 

detrazioni 
per  

quantificaz. 
detrazioni 

Prezzo finale di 
stima IVA 
esclusa 

7 
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. 
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o 

S.
S.
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m

 
0,
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0 

-
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an
a 

95-98 
ZA9T19A48BGH02021 

data ultima revisione 
24.03.2014 

2005 presente in 
originale 

presente in 
originale 6.354,66 €    -   

           0,00 €    6.354,66 €   
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15     Semirimorchio a cassone Bartoletti L221T2 targa CS 03383 
 

Parcheggiato nella sede della  risulta immatricolato per la prima volta nel 

1989. 

Trattasi di un semirimorchio a cassone per trasporto cose, con lunghezza di 12,8 m, una larghezza 

di 2,5 m ed una portata di 29.700 kg.  

Risulta in buone condizioni, ancorché con diverse parti della carrozzeria arrugginite. 

Gli pneumatici sono in condizioni accettabili. 

I documenti (carta di circolazione e certificato di proprietà) sono in custodia del Curatore.  

Il prezzo di stima, IVA esclusa, è di € 2.115,00. Di seguito, si riporta la tabella riepilogativa: 

15     Semirimorchio a cassone Bartoletti L221T2 targa CS 03383 
rif. 

Inventario ubicazione rif. Foto n° di identificaz. 
 del veicolo 

anno di 
imm.ne 

carta di 
circolazione 

certificato di 
proprietà 

Prezzo 
iniziale di 
stima IVA 
esclusa 

detrazioni 
per  

quantificaz. 
detrazioni 

Prezzo finale di 
stima IVA 
esclusa 

17 
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o 

S.
S.
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0,
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0 

-
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a 

98a-98f 
ZCBL221T2J0044260 
data ultima revisione 

- 
1989 presente in 

originale 
presente in 

originale 2.115,00 €    -   

           0,00 €    2.115,00 €   

 

16     Rimorchio con cassone ribaltabile laterale Bartoletti 22RFL3 targa CS 03870 
 

Parcheggiato nella sede della , risulta immatricolato per la prima volta nel 

1990. 

Trattasi di un rimorchio a cassone ribaltabile laterale per trasporto cose, con lunghezza di 7,5 m, 

una larghezza di 2,5 m ed una portata di 17.000 kg.  

Risulta in buone condizioni, ancorché con diverse parti della carrozzeria arrugginite. 

Gli pneumatici sono in condizioni appena accettabili. 

I documenti (carta di circolazione e certificato di proprietà) sono in custodia del Curatore.  

Il prezzo di stima, IVA esclusa, è di € 2.361,96. Di seguito, si riporta la tabella riepilogativa: 

16     Rimorchio con cassone ribaltabile laterale Bartoletti 22RFL3 targa CS 03870 
rif. 

Inventario ubicazione rif. Foto n° di identificaz. 
 del veicolo 

anno di 
imm.ne 

carta di 
circolazione 

certificato di 
proprietà 

Prezzo 
iniziale di 
stima IVA 
esclusa 

detrazioni 
per  

quantificaz. 
detrazioni 

Prezzo finale di 
stima IVA 
esclusa 

18 
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. 
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o 

S.
S.
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0,
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-
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a 

99-104 
ZCB22RFL3K0045804 
data ultima revisione 

24.03.2014 
1990 presente in 

originale 
presente in 

originale 2.361,96 €    -   

           0,00 €    2.361,96 €   
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17     Semirimorchio a cassone ribaltabile laterale Bartoletti L221T2 targa CS 04379 
 

Parcheggiato nella sede della , risulta immatricolato per la prima volta nel 

1992. 

Trattasi di un semirimorchio a cassone ribaltabile laterale per trasporto cose, con lunghezza di 12,6 

m, una larghezza di 2,5 m ed una portata di 28.600 kg.  

Risulta in buone condizioni, ancorché con diverse parti della carrozzeria arrugginite. 

Gli pneumatici sono in condizioni appena accettabili. 

I documenti (carta di circolazione e certificato di proprietà) sono in custodia del Curatore. Il 

certificato di proprietà è presente solo in fotocopia. 

Il prezzo di stima, IVA esclusa, è di € 3.096,57. Di seguito, si riporta la tabella riepilogativa: 

17     Semirimorchio a cassone ribaltabile laterale Bartoletti L221T2 targa CS 04379 
rif. 

Inventario ubicazione rif. Foto n° di identificaz. 
 del veicolo 

anno di 
imm.ne 

carta di 
circolazione 

certificato di 
proprietà 

Prezzo 
iniziale di 
stima IVA 
esclusa 

detrazioni 
per  

quantificaz. 
detrazioni 

Prezzo finale di 
stima IVA 
esclusa 

19 
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S.
S.
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0 
-

Vi
lla
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an

a 

105-110 
ZCBL221T2N0050204 
data ultima revisione 

- 

 
   1992 
 
 
 
 

presente in 
originale 

presente in 
fotocopia 3.096,57 €    -   

           0,00 €    3.096,57 €   

 

18     Semirimorchio a cassone ribaltabile laterale Bartoletti L221T3 targa CS 04720 
 

Parcheggiato nella sede della , risulta immatricolato per la prima volta nel 

1994. 

Trattasi di un semirimorchio a cassone ribaltabile laterale per trasporto cose, con lunghezza di 13,6 

m, una larghezza di 2,5 m ed una portata di 28.600 kg.  

Risulta in buone condizioni, ancorché con diverse parti della carrozzeria arrugginite. 

Gli pneumatici sono in condizioni appena accettabili. 

I documenti (carta di circolazione e certificato di proprietà) sono in custodia del Curatore. Il 

certificato di proprietà è presente solo in fotocopia. 

Il prezzo di stima, IVA esclusa, è di € 3.746,85. Di seguito, si riporta la tabella riepilogativa: 

18     Semirimorchio a cassone ribaltabile laterale Bartoletti L221T3 targa CS 04720 
rif. 

Inventario ubicazione rif. Foto n° di identificaz. 
 del veicolo 

anno di 
imm.ne 

carta di 
circolazione 

certificato di 
proprietà 

Prezzo iniziale di 
stima IVA esclusa 

detrazioni 
per  

quantificaz. 
detrazioni 

Prezzo finale 
di stima IVA 

esclusa 

20 
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-
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a 

111-116 
ZCBL221T3N0P49030 
data ultima revisione 

29.12.2014 
1994 presente in 

originale 
presente in 

originale 3.746,85 €    -   

           0,00 €    3.746,85 €   
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19     Semirimorchio a cassone Trailor S.a.s. Rinaldo/TX38CN  targa AE 00571 
 

Parcheggiato nella sede della , risulta immatricolato per la prima volta nel 

2006. 

Trattasi di un semirimorchio a cassone ribaltabile laterle per trasporto cose, con lunghezza di 13,88 

m, una larghezza di 2,5 m ed una portata di 31.400 kg.  

Risulta in buone condizioni. 

Gli pneumatici sono in condizioni accettabili. 

I documenti (carta di circolazione e certificato di proprietà) sono in custodia del Curatore.  

Il prezzo di stima, IVA esclusa, è di € 11.579,22. Di seguito, si riporta la tabella riepilogativa: 

19     Semirimorchio a cassone Trailor S.a.s. Rinaldo/TX38CN  targa AE 00571 
rif. 

Inventario ubicazione rif. Foto n° di identificaz. 
 del veicolo 

anno di 
imm.ne 

carta di 
circolazione 

certificato di 
proprietà 

Prezzo iniziale di 
stima IVA esclusa 

detrazioni 
per  

quantificaz. 
detrazioni 

Prezzo finale 
di stima IVA 

esclusa 

15 
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o 

S.
S.
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-
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an
a 

117-122 
VFNTX38CN62EX0025 

data ultima revisione 
29.12.2014 

2006 presente in 
originale 

presente in 
originale 11.579,22 €    -   

           0,00 €    11.579,22 €   

 

20   Trattore per semirimorchio IVECO Magirus A440ST/71 targa ZA 555 WK 
 

Parcheggiato nella sede della , risulta immatricolato per la prima volta nel 

2006. 

Trattasi di un trattore per semirimorchio, cabinato (cabina lunga), con ralla, con una lunghezza di 

6,07 m, una larghezza di 2,55 m , con masse max ammesse  di kg 7.100 sull’asse anteriore e di kg 

12.000 sull’asse posteriore e carico verticale max ≥ 10.630 kg. 

Non è stato possibile rilevare il chilometraggio per assenza di alimentazione. 

Risulta in buone condizioni, sia esternamente che nella cabina interna.  

Gli pneumatici sono in condizioni accettabili. 

I documenti (carta di circolazione e certificato di proprietà) sono in custodia del Curatore. 

Il prezzo di stima, IVA esclusa, è di € 19.375,99. Di seguito, si riporta la tabella riepilogativa: 

20   Trattore per semirimorchio IVECO Magirus A440ST/71 targa ZA 555 WK 
rif. 

Inventario ubicazione rif. Foto n° di identificaz. 
 del veicolo 

anno di 
imm.ne 

carta di 
circolazione 

certificato di 
proprietà 

Prezzo 
iniziale di 
stima IVA 
esclusa 

detrazioni 
per  

quantificaz. 
detrazioni 

Prezzo finale di 
stima IVA 
esclusa 

- 
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0 
-
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a 

 123-126 
WJMM1VSK004316199 

data ultima revisione 
- 

2006 presente in 
originale 

presente in 
originale 19.525,99 € sostituzione 

batteria  -   

           150,00 € 
 

19.375,99 € 
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21   Trattore per semirimorchio IVECO Magirus A440ST/71 targa ZA 554 WK 
 

Parcheggiato nella sede della , risulta immatricolato per la prima volta nel 

2006. 

Trattasi di un trattore per semirimorchio, cabinato (cabina lunga), con ralla, con una lunghezza di 

6,07 m, una larghezza di 2,55 m , con masse max ammesse  di kg 7.100 sull’asse anteriore e di kg 

12.000 sull’asse posteriore e carico verticale max ≥ 10.630 kg. 

Non è stato possibile rilevare il chilometraggio per assenza di alimentazione. 

Risulta in buone condizioni, sia esternamente che nella cabina interna.  

Gli pneumatici sono in condizioni accettabili. 

I documenti (carta di circolazione e certificato di proprietà) sono in custodia del Curatore. 

Il prezzo di stima, IVA esclusa, è di € 19.375,99. Di seguito, si riporta la tabella riepilogativa: 

 

21   Trattore per semirimorchio IVECO Magirus A440ST/71 targa ZA 554 WK 
rif. 

Inventario ubicazione rif. Foto n° di identificaz. 
 del veicolo 

anno di 
imm.ne 

carta di 
circolazione 

certificato di 
proprietà 

Prezzo 
iniziale di 
stima IVA 
esclusa 

detrazioni 
per  

quantificaz. 
detrazioni 

Prezzo finale di 
stima IVA 
esclusa 

22 
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ca
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S.
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km
 

0,
90

0 
-
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lla
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a 

 127-132 
WJMM1VSK004316015 

data ultima revisione 
- 

2006 presente in 
originale 

presente in 
originale 19.525,99 € sostituzione 

batteria  -   

           150,00 € 
 

19.375,99 € 
 

 

 

 

22   Trattore per semirimorchio IVECO Magirus A440ST/71 targa ZA 557 WK 
 

Parcheggiato nella sede della , risulta immatricolato per la prima volta nel 

2006. 

Trattasi di un trattore per semirimorchio, cabinato (cabina lunga), con ralla, con una lunghezza di 

6,07 m, una larghezza di 2,55 m , con masse max ammesse  di kg 7.100 sull’asse anteriore e di kg 

12.000 sull’asse posteriore e carico verticale max ≥ 10.630 kg. 

Non è stato possibile rilevare il chilometraggio per assenza di alimentazione. 

Risulta in buone condizioni, sia esternamente che nella cabina interna.  

Gli pneumatici sono in condizioni accettabili. 

I documenti (carta di circolazione e certificato di proprietà) sono in custodia del Curatore. 

Il prezzo di stima, IVA esclusa, è di € 19.375,99. Di seguito, si riporta la tabella riepilogativa: 
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22   Trattore per semirimorchio IVECO Magirus A440ST/71 targa ZA 557 WK 
rif. 

Inventario ubicazione rif. Foto n° di identificaz. 
 del veicolo 

anno di 
imm.ne 

carta di 
circolazione 

certificato di 
proprietà 

Prezzo 
iniziale di 
stima IVA 
esclusa 

detrazioni 
per  

quantificaz. 
detrazioni 

Prezzo finale di 
stima IVA 
esclusa 

23 
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0 
-
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a 

 133-138 
WJMM1VSK004316118 

data ultima revisione 
- 

2006 presente in 
originale 

presente in 
originale 19.525,99 € sostituzione 

batteria  -   

           150,00 € 
 

19.375,99 € 
 

 

 

23   Trattore per semirimorchio IVECO Magirus A440ST/71 targa ZA 563 WK 
 

Parcheggiato nella sede della , risulta immatricolato per la prima volta nel 

2006. 

Trattasi di un trattore per semirimorchio, cabinato (cabina lunga), con ralla, con una lunghezza di 

6,07 m, una larghezza di 2,55 m , con masse max ammesse  di kg 7.100 sull’asse anteriore e di kg 

12.000 sull’asse posteriore e carico verticale max ≥ 10.630 kg. 

Non è stato possibile rilevare il chilometraggio per assenza di alimentazione. 

Risulta in buone condizioni, sia esternamente che nella cabina interna.  

Gli pneumatici sono in condizioni accettabili. 

I documenti (carta di circolazione e certificato di proprietà) sono in custodia del Curatore. 

Il prezzo di stima, IVA esclusa, è di € 19.375,99. Di seguito, si riporta la tabella riepilogativa: 

23   Trattore per semirimorchio IVECO Magirus A440ST/71 targa ZA 563 WK 
rif. 

Inventario ubicazione rif. Foto n° di identificaz. 
 del veicolo 

anno di 
imm.ne 

carta di 
circolazione 

certificato di 
proprietà 

Prezzo 
iniziale di 
stima IVA 
esclusa 

detrazioni 
per  

quantificaz. 
detrazioni 

Prezzo finale di 
stima IVA 
esclusa 

24 
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-
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a 

 139-144 
WJMM1VSK004316202 

data ultima revisione 
23.07.2014 

2006 presente in 
originale 

presente in 
originale 19.525,99 € sostituzione 

batteria  -   

           150,00 € 
 

19.375,99 € 
 

 

 

24   Trattore per semirimorchio IVECO Magirus A440ST/71 targa ZA 564 WK 
 

Parcheggiato nella sede della , risulta immatricolato per la prima volta nel 

2006. 

Trattasi di un trattore per semirimorchio, cabinato (cabina lunga), con ralla, con una lunghezza di 

6,07 m, una larghezza di 2,55 m , con masse max ammesse  di kg 7.100 sull’asse anteriore e di kg 

12.000 sull’asse posteriore e carico verticale max ≥ 10.630 kg. 
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Non è stato possibile rilevare il chilometraggio per assenza di alimentazione. 

Risulta in buone condizioni, sia esternamente che nella cabina interna.  

Gli pneumatici sono in condizioni accettabili. 

I documenti (carta di circolazione e certificato di proprietà) sono in custodia del Curatore. 

Il prezzo di stima, IVA esclusa, è di € 19.375,99. Di seguito, si riporta la tabella riepilogativa: 

24   Trattore per semirimorchio IVECO Magirus A440ST/71 targa ZA 564 WK 
rif. 

Inventario ubicazione rif. Foto n° di identificaz. 
 del veicolo 

anno di 
imm.ne 

carta di 
circolazione 

certificato di 
proprietà 

Prezzo 
iniziale di 
stima IVA 
esclusa 

detrazioni 
per  

quantificaz. 
detrazioni 

Prezzo finale di 
stima IVA 
esclusa 

25 
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km
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90

0 
-
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a 

 145-150 

WJMM1VSK004316017 
data ultima revisione 

- 
 
 

2006 presente in 
originale 

presente in 
originale 19.525,99 € sostituzione 

batteria  -   

           150,00 € 
 

19.375,99 € 
 

 

 

25   Trattore per semirimorchio IVECO Magirus A440ST/71 targa ZA 566 WK 
 

Parcheggiato nella sede della , risulta immatricolato per la prima volta nel 

2006. 

Trattasi di un trattore per semirimorchio, cabinato (cabina lunga), con ralla, con una lunghezza di 

6,07 m, una larghezza di 2,55 m , con masse max ammesse  di kg 7.100 sull’asse anteriore e di kg 

12.000 sull’asse posteriore e carico verticale max ≥ 10.630 kg. 

Non è stato possibile rilevare il chilometraggio per assenza di alimentazione. 

Risulta in buone condizioni, sia esternamente che nella cabina interna.  

Gli pneumatici sono in condizioni accettabili. 

I documenti (carta di circolazione e certificato di proprietà) sono in custodia del Curatore. 

Il prezzo di stima, IVA esclusa, è di € 19.375,99. Di seguito, si riporta la tabella riepilogativa: 

25   Trattore per semirimorchio IVECO Magirus A440ST/71 targa ZA 566 WK 
rif. 

Inventario ubicazione rif. Foto n° di identificaz. 
 del veicolo 

anno di 
imm.ne 

carta di 
circolazione 

certificato di 
proprietà 

Prezzo 
iniziale di 
stima IVA 
esclusa 

detrazioni 
per  

quantificaz. 
detrazioni 

Prezzo finale di 
stima IVA 
esclusa 

26 
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-
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a 

 151-156 

WJMM1VSK004316280 
data ultima revisione 

23.07.2014 
 
 

2006 presente in 
originale 

presente in 
originale 19.525,99 € sostituzione 

batteria  -   

           150,00 € 
 

19.375,99 € 
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26   autoveicolo Iveco Magirus A260S targa CL 255 MJ con cisterna tipo CM 22 
 

Parcheggiato nella sede della , risulta immatricolato per la prima volta nel 

2003. 

Trattasi di un autoveicolo per trasporto specifico, cabinato, con una lunghezza di 8,697 m, una 

larghezza di 2,55 m , ed una portata di 15.400 kg.  Risulta allestito con cisterna verticale per 

trasporto prodotti granulati e pulverulenti (cemento) O.ME.PS tipo CM 22, della capacità di litri 

22.000. 

Non è stato possibile rilevare il chilometraggio per assenza di alimentazione. 

Risulta in buone condizioni, sia esternamente che nella cabina interna.  

Quattro pneumatici 315/80 R 22,5 necessitano di sostituzione. 

I documenti (carta di circolazione e certificato di proprietà) sono in custodia del Curatore. 

Il prezzo di stima, IVA esclusa, è di € 24.884,20. Di seguito, si riporta la tabella riepilogativa: 

26   autoveicolo Iveco Magirus A260S targa CL 255 MJ con cisterna tipo CM 22 
rif. 

Inventario ubicazione rif. Foto n° di identificaz. 
 del veicolo 

anno di 
imm.ne 

carta di 
circolazione 

certificato di 
proprietà 

Prezzo 
iniziale di 
stima IVA 
esclusa 

detrazioni 
per  

quantificaz. 
detrazioni 

Prezzo finale di 
stima IVA 
esclusa 

16 

Fr
az

. 
Sc

al
o 

S.
S.

 
92

 k
m

 
0,

90
0 

-
Vi

lla
pi

an
a 

157-162 

WJME2NSJ00C123988 
data ultima revisione 

24.03.2014 
 

2003 presente in 
originale 

presente in 
originale 26.683,00 € sostituzione 

batteria € 150,00   

         sostituzione 
pneumatici € 1.648,80   

            1.798,80 € 24.884,20 € 

 

 

27   Furgone Fiat Doblò targa DZ 132 JV 
 

Parcheggiato nella sede della , risulta immatricolato per la prima volta nel 

dicembre del 2009 . 

Trattasi di un furgone per trasporto di cose, con una lunghezza di 4,253 m, una larghezza di 1,722 m 

, ed una portata di 655 kg. 

Non è stato possibile rilevare il chilometraggio per assenza di alimentazione. 

Risulta in buone condizioni, sia esternamente che nella cabina interna.  

Gli pneumatici sono in condizioni accettabili. 

I documenti (carta di circolazione e certificato di proprietà) sono in custodia del Curatore. 

Il prezzo di stima, IVA esclusa, è di € 4.135,00. Di seguito, si riporta la tabella riepilogativa: 
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27   Furgone Fiat Doblò targa DZ 132 JV  
rif. 

Inventario ubicazione rif. Foto n° di identificaz. 
 del veicolo 

anno di 
imm.ne 

carta di 
circolazione 

certificato di 
proprietà 

Prezzo 
iniziale di 
stima IVA 
esclusa 

detrazioni 
per  

quantificaz. 
detrazioni 

Prezzo finale di 
stima IVA 
esclusa 

21 

Fr
az

. 
Sc

al
o 

S.
S.

 
92

 k
m

 
0,

90
0 

-
Vi

lla
pi

an
a 

163-170 

ZFA22300005703629 
data ultima revisione 

12.01.2016 
 

2009 presente in 
originale 

presente in 
originale 4.200,00 € sostituzione 

batteria € 65,00   

           € 65,00 € 4.135,00 € 

 

 

28   Pala gommata Komatsu WA380 targa CS AA785 
 

Parcheggiata nella sede della , risulta immatricolata per la prima volta nel 

dicembre nel 1994. 

Non è stato possibile rilevare il numero di ore lavorate per assenza di alimentazione. 

Risulta in condizioni appena accettabili.  

I documenti (carta di circolazione e certificato di proprietà) non sono stati reperiti, per cui allo stato 

attuale risulta difficile proporlo per la vendita. 

Ad ogni buon conto,il prezzo di stima, IVA esclusa, è di € 11.178,90. 

Di seguito, si riporta la tabella riepilogativa: 

 

28   Pala gommata Komatsu WA380 targa CS AA785 
rif. 

Inventario ubicazione rif. Foto n° di identificaz. 
 del veicolo 

anno di 
imm.ne 

carta di 
circolazione 

certificato di 
proprietà 

Prezzo 
iniziale di 
stima IVA 
esclusa 

detrazioni 
per  

quantificaz. 
detrazioni 

Prezzo finale di 
stima IVA 
esclusa 

- 

Fr
az

. 
Sc

al
o 

S.
S.

 
92

 k
m

 
0,

90
0 

-
Vi

lla
pi

an
a 

171-176  - 1994 assente assente 11428,90 € sostituzione 
batteria € 250,00   

           € 250,00 € 11.178,90 € 

 

 

29     Silo-rimorchio per il trasporto specifico O.ME.P.S. CM 39 PC 04 targa AD 92736 
 

Parcheggiato in Contrada Colfari di Amendolara (CS) presso il centro revisioni, risulta 

immatricolato per la prima volta nel 2006. 

Trattasi di una cisterna per trasporto specifico ed ha una lunghezza di 9,477 m, una larghezza di 

2,55 m ed una portata di 32.900 kg.  

Risulta in buone condizioni.  

Gli pneumatici sono in condizioni accettabili. 

I documenti (carta di circolazione e certificato di proprietà) sono in custodia del Curatore.  
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Il prezzo di stima, IVA esclusa, è di € 11.579,22. Di seguito, si riporta la tabella riepilogativa: 

29     Silo-rimorchio per il trasporto specifico O.ME.P.S. CM 39 PC 04 targa AD 92736 
rif. 

Inventario ubicazione rif. Foto n° di identificaz. 
 del veicolo 

anno di 
imm.ne 

carta di 
circolazione 

certificato di 
proprietà 

Prezzo 
iniziale di 
stima IVA 
esclusa 

detrazioni 
per  

quantificaz. 
detrazioni 

Prezzo finale di 
stima IVA 
esclusa 

- 

C
.d

a 
C

ol
fa

ri-
Am

en
do

la
ra

 

177-182 
ZA9S39A59BBH02143 

ultima revisione  
23.07.2014 

2006 presente in 
originale 

presente in 
originale 11.579,22 €    -   

           0,00 €   11.579,22 €   

 

 

30     Silo-rimorchio per il trasporto specifico O.ME.P.S. CM 39  PC 04 targa AE 00509 
 

Parcheggiato in Contrada Colfari di Amendolara (CS) presso il centro revisioni, risulta 

immatricolato per la prima volta nel 2006. 

Trattasi di una cisterna per trasporto specifico con una lunghezza di 9,477 m, una larghezza di 2,55 

m ed una portata di 32.900 kg.  

Risulta in buone condizioni.  

Gli pneumatici sono in condizioni accettabili. 

I documenti (carta di circolazione e certificato di proprietà) sono in custodia del Curatore.  

Il prezzo di stima, IVA esclusa, è di € 11.579,22. Di seguito, si riporta la tabella riepilogativa: 

30     Silo-rimorchio per il trasporto specifico O.ME.P.S. CM 39 PC 04 targa AE 00509 
rif. 

Inventario ubicazione rif. Foto n° di identificaz. 
 del veicolo 

anno di 
imm.ne 

carta di 
circolazione 

certificato di 
proprietà 

Prezzo 
iniziale di 
stima IVA 
esclusa 

detrazioni 
per  

quantificaz. 
detrazioni 

Prezzo finale 
di stima IVA 

esclusa 

- 

C
.d

a 
C

ol
fa

ri-
Am

en
do

la
ra

 

 183-188 
ZA9S38A55BBH02150 

ultima revisione  
06.12.2014 

2006 presente in 
originale 

presente in 
originale 11.579,22 €    -   

           0,00 €   11.579,22 €   

 

 

31     Silo-rimorchio per il trasporto specifico O.ME.P.S. CM 39  PC 04 targa AE 00510 
 

Parcheggiato in Contrada Colfari di Amendolara (CS) presso il centro revisioni , risulta 

immatricolato per la prima volta nel 2006. 

Trattasi di una cisterna per trasporto specifico con una lunghezza di 9,477 m, una larghezza di 2,55 

m ed una portata di 32.900 kg.  

Risulta in buone condizioni.  

Gli pneumatici sono in condizioni accettabili. 
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I documenti (carta di circolazione e certificato di proprietà) sono in custodia del Curatore.  

Il prezzo di stima, IVA esclusa, è di € 11.579,22. Di seguito, si riporta la tabella riepilogativa: 

31     Silo-rimorchio per il trasporto specifico O.ME.P.S. CM 39 PC 04 targa AE 00510 
rif. 

Inventario ubicazione rif. Foto n° di identificaz. 
 del veicolo 

anno di 
imm.ne 

carta di 
circolazione 

certificato di 
proprietà 

Prezzo 
iniziale di 
stima IVA 
esclusa 

detrazioni 
per  

quantificaz. 
detrazioni 

Prezzo finale 
di stima IVA 

esclusa 

- 

C
.d

a 
C

ol
fa

ri-
Am

en
do

la
ra

 

 189-194 
ZA9S38A55BBH02149 

ultima revisione  
- 

2006 presente in 
originale 

presente in 
originale 11.579,22 €    -   

           0,00 €   11.579,22 €   

 

 

32   Trattore per semirimorchio IVECO Magirus A440ST/71 targa ZA 491 WK 
 

Parcheggiato nella Contrada Colfari di Amendolara (CS) presso il centro revisioni, risulta 

immatricolato per la prima volta nel 2005. 

Trattasi di un trattore per semirimorchio, cabinato (cabina lunga), con ralla, con una lunghezza di 

6,07 m, una larghezza di 2,55 m , con masse max ammesse  di kg 7.100 sull’asse anteriore e di kg 

12.000 sull’asse posteriore e carico verticale max ≥ 10.630 kg. 

Non è stato possibile rilevare il chilometraggio per assenza di alimentazione. 

Risulta in buone condizioni, sia esternamente che nella cabina interna.  

Gli pneumatici sono in condizioni accettabili. 

I documenti (carta di circolazione e certificato di proprietà) sono in custodia del Curatore. 

Il prezzo di stima, IVA esclusa, è di € 17.423,39. Di seguito, si riporta la tabella riepilogativa: 

32   Trattore per semirimorchio IVECO Magirus A440ST/71 targa ZA 491 WK 
rif. 

Inventario ubicazione rif. Foto n° di identificaz. 
 del veicolo 

anno di 
imm.ne 

carta di 
circolazione 

certificato di 
proprietà 

Prezzo 
iniziale di 
stima IVA 
esclusa 

detrazioni 
per  

quantificaz. 
detrazioni 

Prezzo finale di 
stima IVA 
esclusa 

- 

C
.d

a 
C

ol
fa

ri-
Am

en
do

la
ra

 

195-201  
WJMM1VSK004305384 

Ultima revisione 
06.11.2013 

2005 presente in 
originale 

presente in 
originale 

17.573,39 € 
 

sostituzione 
batteria  -   

           150,00 € 
 

17.423,39 € 
 

 
 

33   Trattore per semirimorchio IVECO Magirus A440ST/71 targa ZA 556 WK 
 

Parcheggiato nella Contrada Colfari di Amendolara (CS) presso il centro revisioni, risulta 

immatricolato per la prima volta nel 2006. 
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Trattasi di un trattore per semirimorchio, cabinato (cabina lunga), con ralla, con una lunghezza di 

6,07 m, una larghezza di 2,55 m , con masse max ammesse  di kg 7.100 sull’asse anteriore e di kg 

12.000 sull’asse posteriore e carico verticale max ≥ 10.630 kg. 

Non è stato possibile rilevare il chilometraggio per assenza di alimentazione. 

Risulta in buone condizioni, sia esternamente che nella cabina interna.  

Gli pneumatici sono in condizioni accettabili. 

I documenti (carta di circolazione e certificato di proprietà) sono in custodia del Curatore. 

Il prezzo di stima, IVA esclusa, è di € 19.375,99.  Di seguito, si riporta la tabella riepilogativa: 

33   Trattore per semirimorchio IVECO Magirus A440ST/71 targa ZA 556 WK 
rif. 

Inventario ubicazione rif. Foto n° di identificaz. 
 del veicolo 

anno di 
imm.ne 

carta di 
circolazione 

certificato di 
proprietà 

Prezzo 
iniziale di 
stima IVA 
esclusa 

detrazioni 
per  

quantificaz. 
detrazioni 

Prezzo finale di 
stima IVA 
esclusa 

- C
.d

a 
C

ol
fa

ri-
Am

en
do

la
r

a 202-208 
WJMM1VSK004316013 

Ultima revisione 
- 

2006 presente in 
originale 

presente in 
originale 

19.525,99 € 
 

sostituzione 
batteria  -   

           150,00 € 
 

19.375,99 € 
 

 
 

34   Trattore per semirimorchio IVECO Magirus A440ST/71 targa ZA 565 WK 
 

Parcheggiato nella Contrada Colfari di Amendolara (CS) presso il centro revisioni, risulta 

immatricolato per la prima volta nel 2006. 

Trattasi di un trattore per semirimorchio, cabinato (cabina lunga), con ralla, con una lunghezza di 

6,07 m, una larghezza di 2,55 m , con masse max ammesse  di kg 7.100 sull’asse anteriore e di kg 

12.000 sull’asse posteriore e carico verticale max ≥ 10.630 kg. 

Non è stato possibile rilevare il chilometraggio per assenza di alimentazione. 

Risulta in buone condizioni, sia esternamente che nella cabina interna.  

Gli pneumatici sono in condizioni accettabili. 

I documenti (carta di circolazione e certificato di proprietà) sono in custodia del Curatore. 

Il motore, da quanto riportato dagli addetti del centro revisioni in cui è parcheggiato il mezzo, 

risulta fuso. E’ necessario quindi ripristinare la funzionalità meccanica dello stesso. 

Il prezzo di stima, IVA esclusa, è di € 14.375,99. Di seguito, si riporta la tabella riepilogativa: 

 

 

34   Trattore per semirimorchio IVECO Magirus A440ST/71 targa ZA 565 WK 
rif. 

Inventario ubicazione rif. Foto n° di identificaz. 
 del veicolo 

anno di 
imm.ne 

carta di 
circolazione 

certificato di 
proprietà 

Prezzo 
iniziale di 
stima IVA 
esclusa 

detrazioni 
per  

quantificaz. 
detrazioni 

Prezzo finale di 
stima IVA 
esclusa 
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- 

C
.d

a 
C

ol
fa

ri-
Am

en
do

la
ra

 

209-206 
WJMM1VSK004316400 

Ultima revisione 
- 

2006 presente in 
originale 

presente in 
originale 

19.525,99 € 
 

sostituzione 
batteria € 150,00   

        
ripristino 

funzionalità 
motore 

€ 5.000,00  

           5.150,00 € 
 

14.375,99 € 
 

 
 

35   Ruspa cingolata tractor dozer Fiat-Hitachi FD 175 
 

Parcheggiata nella Frazione Salinari di Cassano allo Ionio (CS) presso una centrale di betonaggio, 

risulta completamente privo di documenti di identificazione per cui allo stato attuale risulta difficile 

proporlo per la vendita. 

Trattasi di un mezzo d’opera di cui non è stato possibile rilevare il numero di ore lavorate per 

assenza di alimentazione 

Risulta in pessime condizioni, tanto da suggerire una valutazione “a peso”, partendo dal peso 

operativo (17.000 kg) , considerando un valore di € 0,20/kg ,  e detratte le masse non utilizzabili. 

Con queste considerazioni, il prezzo di stima, IVA esclusa, è di € 2.500,00. 

Di seguito, si riporta la tabella riepilogativa: 

35   Ruspa cingolata tractor dozer Fiat-Hitachi FD 175 
rif. 

Inventario ubicazione rif. Foto n° di identificaz. 
 del veicolo 

anno di 
imm.ne 

carta di 
circolazione 

certificato di 
proprietà 

Prezzo 
iniziale di 
stima IVA 
esclusa 

detrazioni 
per  

quantificaz. 
detrazioni 

Prezzo finale di 
stima IVA 
esclusa 

- 

Fr
az

.S
al

in
ar

i 
C

as
sa

no
 a

llo
 

Io
ni

o 

217-224 - - assente assente 2.500,00 € 
 - -   

           - 
 

2.500,00 € 
 

 

 

36   Escavatore cingolato Komatsu PC 200.6 matr. K34088 
 

Parcheggiata nella Frazione Salinari di Cassano allo Ionio (CS) presso una centrale di betonaggio, 

risulta completamente privo di documenti di identificazione per cui allo stato attuale risulta difficile 

proporlo per la vendita. 

Trattasi di un mezzo d’opera di cui non è stato possibile rilevare il numero di ore lavorate per 

assenza di alimentazione 

Risulta in pessime condizioni, tanto da suggerire una valutazione “a peso”, partendo dal peso 

operativo (19.180 kg) , considerando un valore di € 0,20/kg ,  e detratte le masse non utilizzabili. 
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Con queste considerazioni, il prezzo di stima, IVA esclusa, è di € 3.000,00. 

Di seguito, si riporta la tabella riepilogativa: 

36   Escavatore cingolato Komatsu PC 200.6 matr. K34088 
rif. 

Inventario ubicazione rif. Foto n° di identificaz. 
 del veicolo 

anno di 
imm.ne 

carta di 
circolazione 

certificato di 
proprietà 

Prezzo 
iniziale di 
stima IVA 
esclusa 

detrazioni 
per  

quantificaz. 
detrazioni 

Prezzo finale di 
stima IVA 
esclusa 

- 

Fr
az

.S
al

in
ar

i 
C

as
sa

no
 a

llo
 

Io
ni

o 

225-230 - - assente assente 3.000,00 € 
 - -   

           - 
 

  3000,00 € 
 

 

4. Conclusioni  

Nel ringraziare per la fiducia accordatami, riporto di seguito il riepilogo dei lotti individuati, dei 

quali 33 per la vendita nell’ambito della procedura espropriativa n°12/2017 R.Fall. (dal n°1 al n° 

27 inclusi, e dal n°29 al n°34 inclusi, evidenziando la problematicità dei lotti n° 28, n°35 e n°36 per 

mancanza di documenti di circolazione e di proprietà): 

 

LOTTO 1 : Semirimorchio a cassone ribaltabile posteriore Langendorf SKS-HS 27/27 
targa AB 26724 - prezzo di vendita in c.t. € 8.000,00 (euro ottomila) I.E. 

rif. 
Inventario ubicazione rif. 

Foto 
n° di identificaz. 

 del veicolo 
anno di 
imm.ne 

carta di 
circolazione 

certificato di 
proprietà 

Prezzo 
iniziale di 
stima IVA 
esclusa 

detrazioni per  Quantificaz. 
detrazioni 

Prezzo finale di 
stima IVA 
esclusa 

1 

Fr
az

. S
ca

lo
 

S.
S.

 9
2 

km
 

0,
90

0 
-

Vi
lla

pi
an

a 

1-10  
WLASKS335XPF54102 

data ultima revisione 
24.03.2014 

2000 presente in 
originale 

presente in 
originale 8.010,00 €  -  -   

           0,00 € 8.010,00 € 

 

LOTTO 2  :  Autocarro con cassone ribaltabile trilaterale Iveco Fiat 240 36 4 2 CTG N3  
targa AB 584 MJ – prezzo di vendita in c.t. € 7.900,00 (euro settemilanovecento) I.E. 

rif. 
Inventario ubicazione rif. 

Foto 
n° di identificaz. 

 del veicolo 
anno di 
imm.ne 

carta di 
circolazione 

certificato di 
proprietà 

Prezzo 
iniziale di 
stima IVA 
esclusa 

detrazioni per  quantificaz. 
detrazioni 

Prezzo finale di 
stima IVA 
esclusa 

2 

Fr
az

. S
ca

lo
 

S.
S.

 9
2 

km
 

0,
90

0 
-

Vi
lla

pi
an

a 

 11-20 
ZCFE2JPH101162651 
data ultima revisione 

24.03.2014 
1990 presente in 

originale 
presente in 

originale 8.091,00 € sostituzione 
batteria  -   

           150,00 € 7.941,00 € 

 
LOTTO 3  :   Silo-rimorchio per il trasporto specifico O.ME.P.S. CM 39  04  
targa AB 74214 – prezzo di vendita in c.t. € 7.500,00 (euro settemilacinquecento) I.E. 

rif. 
Inventario ubicazione rif. 

Foto 
n° di identificaz. 

 del veicolo 
anno di 
imm.ne 

carta di 
circolazione 

certificato di 
proprietà 

Prezzo 
iniziale di 
stima IVA 
esclusa 

detrazioni per  quantificaz. 
detrazioni 

Prezzo finale di 
stima IVA 
esclusa 

3 

Fr
az

. S
ca

lo
 

S.
S.

 9
2 

km
 

0,
90

0 
-

Vi
lla

pi
an

a 

 21-26 
ZA9S39A59BBH02054 
data ultima revisione 

- 
2002 presente in 

originale 
presente in 
fotocopia 7.574,22 € -  -   
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           0,00 € 7.574,22 € 

 
LOTTO 4  :    Silo-rimorchio per il trasporto specifico O.ME.P.S. CM 39  04  
targa AC 52900 – prezzo di vendita in c.t. € 7.500,00 (euro settemilacinquecento)  I.E. 

rif. 
Inventario ubicazione rif. 

Foto 
n° di identificaz. 

 del veicolo 
anno di 
imm.ne 

carta di 
circolazione 

certificato di 
proprietà 

Prezzo 
iniziale di 
stima IVA 
esclusa 

detrazioni per  quantificaz. 
detrazioni 

Prezzo finale di 
stima IVA 
esclusa 

4 

Fr
az

. S
ca

lo
 

S.
S.

 9
2 

km
 

0,
90

0 
-

Vi
lla

pi
an

a 

 27-34 
ZA9S39A59BBH02097 
data ultima revisione 

06.11.2013 
2002 presente in 

originale 
presente in 

originale 7.574,22 € -  -   

           0,00 € 7.574,22 € 

 

LOTTO 5   :   Silo-rimorchio per il trasporto specifico O.ME.P.S. CM 39  04  
targa AC 53071 – prezzo di vendita in c.t. € 7.500,00 (euro settemilacinquecento)  I.E. 

rif. 
Inventario ubicazione rif. 

Foto 
n° di identificaz. 

 del veicolo 
anno di 
imm.ne 

carta di 
circolazione 

certificato di 
proprietà 

Prezzo 
iniziale di 
stima IVA 
esclusa 

detrazioni per  quantificaz. 
detrazioni 

Prezzo finale di 
stima IVA 
esclusa 
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 35-42 
ZA9S39A59BBH02191 
data ultima revisione 

- 
2003 presente in 

originale 
presente in 
fotocopia 7.574,22 € -  -   

           0,00 € 7.574,22 € 

 

LOTTO 6  :    Silo-rimorchio per il trasporto specifico O.ME.P.S. CM 39  04  
targa AD 63629 – prezzo di vendita in c.t. € 10.500,00 (euro quindicimila) I.E. 

rif. 
Inventario ubicazione rif. 

Foto 
n° di identificaz. 

 del veicolo 
anno di 
imm.ne 

carta di 
circolazione 

certificato di 
proprietà 

Prezzo 
iniziale di 
stima IVA 
esclusa 

detrazioni 
per  

quantificaz. 
detrazioni 

Prezzo finale di 
stima IVA 
esclusa 
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 35-42 
ZA9S39A59BBH02268 
data ultima revisione 

- 
2005 presente in 

originale 
presente in 
fotocopia 10.389,87 € -  -   

           0,00 € 10.389,87 € 

 

LOTTO 7  :    Silo-rimorchio per il trasporto specifico O.ME.P.S. CM 39 PC 04  
targa AD 92723  
prezzo di vendita in c.t. € 11.500,00 (euro undicimilamilacinquecento)  I.E. 

rif. 
Inventario ubicazione rif. 

Foto 
n° di identificaz. 

 del veicolo 
anno di 
imm.ne 

carta di 
circolazione 

certificato di 
proprietà 

Prezzo 
iniziale di 
stima IVA 
esclusa 

detrazioni 
per  

quantificaz. 
detrazioni 

Prezzo finale di 
stima IVA 
esclusa 
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 51-54 
ZA9S38A55BBH02128 
data ultima revisione 

14.02.2013 
2006 presente in 

originale 
presente in 

originale 11.500,00 €    -   

           0,00 € 11.500,00 €   

 

LOTTO 8   :   Silo-rimorchio per il trasporto specifico O.ME.P.S. CM 39  PC 04  
targa AD 92724 
prezzo di vendita in c.t. € 11.500,00 (euro undicimilamilacinquecento)  I.E. 
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rif. 
Inventario ubicazione rif. 

Foto 
n° di identificaz. 

 del veicolo 
anno di 
imm.ne 

carta di 
circolazione 

certificato di 
proprietà 

Prezzo 
iniziale di 
stima IVA 
esclusa 

detrazioni 
per  

quantificaz. 
detrazioni 

Prezzo finale di 
stima IVA 
esclusa 
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 55-60 

ZA9S38A55BBH02129 
data ultima revisione 

23.07.2014 
2006 presente in 

originale 
presente in 

originale 11.500,00 €    -   

           0,00 € 11.500,00 €   

 

LOTTO 9   :   Silo-rimorchio per il trasporto specifico O.ME.P.S. CM 39 PC 04  
targa AD 92738 
prezzo di vendita in c.t. € 11.500,00 (euro undicimilamilacinquecento)  I.E. 

rif. 
Inventario ubicazione rif. 

Foto 
n° di identificaz. 

 del veicolo 
anno di 
imm.ne 

carta di 
circolazione 

certificato di 
proprietà 

Prezzo 
iniziale di 
stima IVA 
esclusa 

detrazioni 
per  

quantificaz. 
detrazioni 

Prezzo finale di 
stima IVA 
esclusa 
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61-68 

ZA9S38A55BBH02145 
data ultima revisione 

23.07.2014 
 

2006 presente in 
originale 

presente in 
originale 11.500,00 €    -   

           0,00 € 11.500,00 €   

 

LOTTO 10: Silo-rimorchio per il trasporto specifico O.ME.P.S. CM 39  PC 04 
targa AE 00511 
prezzo di vendita in c.t. € 11.500,00 (euro undicimilamilacinquecento) I.E. 

rif. 
Inventario ubicazione rif. 

Foto 
n° di identificaz. 

 del veicolo 
anno di 
imm.ne 

carta di 
circolazione 

certificato di 
proprietà 

Prezzo 
iniziale di 
stima IVA 
esclusa 

detrazioni 
per  

quantificaz. 
detrazioni 

Prezzo finale di 
stima IVA 
esclusa 
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-
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 69-74 
ZA9S38A55BBH02148 
data ultima revisione 

23.07.2014 
2006 presente in 

originale 
presente in 

originale 11.500,00 €    -   

           0,00 € 11.500,00 €   

 

LOTTO 11 :   Silo-rimorchio per il trasporto specifico O.ME.P.S. CM 39 PC 04  
targa AE 00512 
prezzo di vendita in c.t. € 11.500,00 (euro undicimilamilacinquecento)  I.E. 

rif. 
Inventario ubicazione rif. 

Foto 
n° di identificaz. 

 del veicolo 
anno di 
imm.ne 

carta di 
circolazione 

certificato di 
proprietà 

Prezzo 
iniziale di 
stima IVA 
esclusa 

detrazioni 
per  

quantificaz. 
detrazioni 

Prezzo finale di 
stima IVA 
esclusa 
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 75-82 

ZA9S38A55BBH02147 
data ultima revisione 

06.12.2014 
 

2006 presente in 
originale 

presente in 
originale 11.500,00 €    -   

           0,00 € 11.500,00 €   

 

LOTTO 12 : Silo-rimorchio per il trasporto specifico O.ME.P.S. CM 39  PC 04  
targa AE 00513 – prezzo di vendita in c.t. € 11.500,00 (euro undicimilacinquecento) 
I.E. 

rif. 
Inventario ubicazione rif. 

Foto 
n° di identificaz. 

 del veicolo 
anno di 
imm.ne 

carta di 
circolazione 

certificato di 
proprietà 

Prezzo 
iniziale di 
stima IVA 
esclusa 

detrazioni 
per  

quantificaz. 
detrazioni 

Prezzo finale di 
stima IVA 
esclusa 
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 83-88 
ZA9S38A55BBH02146 
data ultima revisione 

28.06.2014 
2006 presente in 

originale 
presente in 

originale 11.500,00 €    -   

           0,00 € 11.500,00 €   

 

LOTTO 13   :   Silo-rimorchio per il trasporto specifico O.ME.P.S. CM 39  04  
targa AC 81536 – prezzo di vendita in c.t. € 10.500,00 (euro diecimilacinquecento) I.E. 

rif. 
Inventario ubicazione rif. 

Foto 
n° di identificaz. 

 del veicolo 
anno di 
imm.ne 

carta di 
circolazione 

certificato di 
proprietà 

Prezzo 
iniziale di 
stima IVA 
esclusa 

detrazioni 
per  

quantificaz. 
detrazioni 

Prezzo finale di 
stima IVA 
esclusa 
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 89-94 
ZA9S39A59BBH02258 
data ultima revisione 

- 
2005 presente in 

originale 
presente in 
fotocopia 

10.389,87 € 
    -   

           0,00 € 
 

10.389,87 € 
 

  

 

LOTTO 14  :   Silo-rimorchio per il trasporto specifico O.ME.P.S. BCS 19  
targa AC 81537 – prezzo di vendita in c.t. € 6.500,00 (euro seimilacinquecento) I.E. 

rif. 
Inventario ubicazione rif. 

Foto 
n° di identificaz. 

 del veicolo 
anno di 
imm.ne 

carta di 
circolazione 

certificato di 
proprietà 

Prezzo 
iniziale di 
stima IVA 
esclusa 

detrazioni 
per  

quantificaz. 
detrazioni 

Prezzo finale di 
stima IVA 
esclusa 
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95-98 
ZA9T19A48BGH02021 

data ultima revisione 
24.03.2014 

2005 presente in 
originale 

presente in 
originale 6.354,66 €    -   

           0,00 €    6.354,66 €   

 

LOTTO 15 :    Semirimorchio a cassone Bartoletti L221T2  
targa CS 03383  – prezzo di vendita in c.t. € 2.000,00 (euro duemila) I.E. 

rif. 
Inventario ubicazione rif. Foto n° di identificaz. 

 del veicolo 
anno di 
imm.ne 

carta di 
circolazione 

certificato di 
proprietà 

Prezzo 
iniziale di 
stima IVA 
esclusa 

detrazioni 
per  

quantificaz. 
detrazioni 

Prezzo finale di 
stima IVA 
esclusa 
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98a-98f 
ZCBL221T2J0044260 
data ultima revisione 

- 
1989 presente in 

originale 
presente in 

originale 2.115,00 €    -   

           0,00 €    2.115,00 €   

 

LOTTO 16 :   Rimorchio con cassone ribaltabile laterale Bartoletti 22RFL3  
targa CS 03870 – prezzo di vendita in c.t. € 2.500,00 (euro duemilacinquecento) I.E. 

rif. 
Inventario ubicazione rif. Foto n° di identificaz. 

 del veicolo 
anno di 
imm.ne 

carta di 
circolazione 

certificato di 
proprietà 

Prezzo 
iniziale di 
stima IVA 
esclusa 

detrazioni 
per  

quantificaz. 
detrazioni 

Prezzo finale di 
stima IVA 
esclusa 
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99-104 
ZCB22RFL3K0045804 
data ultima revisione 

24.03.2014 
1990 presente in 

originale 
presente in 

originale 2.361,96 €    -   

           0,00 €    2.361,96 €   

 

LOTTO 17 :    Semirimorchio a cassone ribaltabile laterale Bartoletti L221T2  
targa CS 04379 – prezzo di vendita in c.t. € 3.000,00 (euro tremila) I.E. 
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rif. 
Inventario ubicazione rif. Foto n° di identificaz. 

 del veicolo 
anno di 
imm.ne 

carta di 
circolazione 

certificato di 
proprietà 

Prezzo 
iniziale di 
stima IVA 
esclusa 

detrazioni 
per  

quantificaz. 
detrazioni 

Prezzo finale di 
stima IVA 
esclusa 
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105-110 

ZCBL221T2N0050204 
data ultima revisione 

- 

 
   1992 
 
 
 
 

presente in 
originale 

presente in 
fotocopia 3.096,57 €    -   

           0,00 €    3.096,57 €   

 

LOTTO 18   :  Semirimorchio a cassone ribaltabile laterale Bartoletti L221T3  
targa CS 04720 – prezzo di vendita in c.t. € 3.800,00 (euro tremilaottocento) I.E. 

rif. 
Inventario ubicazione rif. Foto n° di identificaz. 

 del veicolo 
anno di 
imm.ne 

carta di 
circolazione 

certificato di 
proprietà 

Prezzo iniziale di 
stima IVA esclusa 

detrazioni 
per  

quantificaz. 
detrazioni 

Prezzo finale 
di stima IVA 

esclusa 
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111-116 
ZCBL221T3N0P49030 
data ultima revisione 

29.12.2014 
1994 presente in 

originale 
presente in 

originale 3.746,85 €    -   

           0,00 €    3.746,85 €   

 

LOTTO 19 :   Semirimorchio a cassone Trailor S.a.s. Rinaldo/TX38CN targa AE 00571  
prezzo di vendita in c.t. € 11.500,00 (euro undicimilacinquecento) I.E. 

rif. 
Inventario ubicazione rif. Foto n° di identificaz. 

 del veicolo 
anno di 
imm.ne 

carta di 
circolazione 

certificato di 
proprietà 

Prezzo iniziale di 
stima IVA esclusa 

detrazioni 
per  

quantificaz. 
detrazioni 

Prezzo finale 
di stima IVA 

esclusa 
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117-122 
VFNTX38CN62EX0025 

data ultima revisione 
29.12.2014 

2006 presente in 
originale 

presente in 
originale 11.579,22 €    -   

           0,00 €    11.579,22 €   

 

LOTTO 20 :   Trattore per semirimorchio IVECO Magirus A440ST/71 targa ZA 555 WK  
prezzo di vendita in c.t. € 19.500,00 (euro diciannovemilacinquecento) I.E. 

rif. 
Inventario ubicazione rif. Foto n° di identificaz. 

 del veicolo 
anno di 
imm.ne 

carta di 
circolazione 

certificato di 
proprietà 

Prezzo 
iniziale di 
stima IVA 
esclusa 

detrazioni 
per  

quantificaz. 
detrazioni 

Prezzo finale di 
stima IVA esclusa 
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 123-126 
WJMM1VSK004316199 

data ultima revisione 
- 

2006 presente in 
originale 

presente in 
originale 19.525,99 € sostituzione 

batteria  -   

           150,00 € 
 

19.375,99 € 
 

 
LOTTO 21 :  Trattore per semirimorchio IVECO Magirus A440ST/71 targa ZA 554 WK 
prezzo di vendita in c.t. € 19.500,00 (euro diciannovemilacinquecento) I.E. 

rif. 
Inventario ubicazione rif. Foto n° di identificaz. 

 del veicolo 
anno di 
imm.ne 

carta di 
circolazione 

certificato di 
proprietà 

Prezzo 
iniziale di 
stima IVA 
esclusa 

detrazioni 
per  

quantificaz. 
detrazioni 

Prezzo finale di 
stima IVA 
esclusa 
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 127-132 
WJMM1VSK004316015 

data ultima revisione 
- 

2006 presente in 
originale 

presente in 
originale 19.525,99 € sostituzione 

batteria  -   

           150,00 € 
 

19.375,99 € 
 

 
LOTTO 22 :  Trattore per semirimorchio IVECO Magirus A440ST/71 targa ZA 557 WK 
prezzo di vendita in c.t. € 19.500,00 (euro diciannovemilacinquecento) I.E. 
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rif. 
Inventario ubicazione rif. Foto n° di identificaz. 

 del veicolo 
anno di 
imm.ne 

carta di 
circolazione 

certificato di 
proprietà 

Prezzo 
iniziale di 
stima IVA 
esclusa 

detrazioni 
per  

quantificaz. 
detrazioni 

Prezzo finale di 
stima IVA 
esclusa 
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 133-138 

WJMM1VSK004316118 
data ultima revisione 

- 
2006 presente in 

originale 
presente in 

originale 19.525,99 € sostituzione 
batteria  -   

           150,00 € 
 

19.375,99 € 
 

 

LOTTO 23 :   Trattore per semirimorchio IVECO Magirus A440ST/71 targa ZA 563 WK 
prezzo di vendita in c.t. € 19.500,00 (euro diciannovemilacinquecento) I.E. 

rif. 
Inventario ubicazione rif. Foto n° di identificaz. 

 del veicolo 
anno di 
imm.ne 

carta di 
circolazione 

certificato di 
proprietà 

Prezzo 
iniziale di 
stima IVA 
esclusa 

detrazioni 
per  

quantificaz. 
detrazioni 

Prezzo finale di 
stima IVA 
esclusa 
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 139-144 
WJMM1VSK004316202 

data ultima revisione 
23.07.2014 

2006 presente in 
originale 

presente in 
originale 19.525,99 € sostituzione 

batteria  -   

           150,00 € 
 

19.375,99 € 
 

 

LOTTO 24 :  Trattore per semirimorchio IVECO Magirus A440ST/71 targa ZA 564 WK 
prezzo di vendita in c.t. € 19.500,00 (euro diciannovemilacinquecento) I.E. 

rif. 
Inventario ubicazione rif. Foto n° di identificaz. 

 del veicolo 
anno di 
imm.ne 

carta di 
circolazione 

certificato di 
proprietà 

Prezzo 
iniziale di 
stima IVA 
esclusa 

detrazioni 
per  

quantificaz. 
detrazioni 

Prezzo finale di 
stima IVA 
esclusa 
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 145-150 

WJMM1VSK004316017 
data ultima revisione 

- 
 
 

2006 presente in 
originale 

presente in 
originale 19.525,99 € sostituzione 

batteria  -   

           150,00 € 
 

19.375,99 € 
 

 

LOTTO 25 : Trattore per semirimorchio IVECO Magirus A440ST/71 targa ZA 566 WK 
prezzo di vendita in c.t. € 19.500,00 (euro diciannovemilacinquecento) I.E. 

rif. 
Inventario ubicazione rif. Foto n° di identificaz. 

 del veicolo 
anno di 
imm.ne 

carta di 
circolazione 

certificato di 
proprietà 

Prezzo 
iniziale di 
stima IVA 
esclusa 

detrazioni 
per  

quantificaz. 
detrazioni 

Prezzo finale di 
stima IVA 
esclusa 
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 151-156 

WJMM1VSK004316280 
data ultima revisione 

23.07.2014 
 
 

2006 presente in 
originale 

presente in 
originale 19.525,99 € sostituzione 

batteria  -   

           150,00 € 
 

19.375,99 € 
 

 

LOTTO 26 :autoveicolo Iveco Magirus A260S con cisterna tipo CM 22 targa CL 255 MJ 
prezzo di vendita in c.t. € 25.000,00 (euro venticinquemila) I.E. 

rif. 
Inventario ubicazione rif. Foto n° di identificaz. 

 del veicolo 
anno di 
imm.ne 

carta di 
circolazione 

certificato di 
proprietà 

Prezzo 
iniziale di 
stima IVA 
esclusa 

detrazioni 
per  

quantificaz. 
detrazioni 

Prezzo finale 
di stima IVA 

esclusa 
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157-162 

WJME2NSJ00C123988 
data ultima revisione 

24.03.2014 
 

2003 presente in 
originale 

presente in 
originale 26.683,00 € sostituzione 

batteria € 150,00   

         sostituzione 
pneumatici € 1.648,80   

            1.798,80 € 24.884,20 € 
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LOTTO 27   Furgone Fiat Doblò targa DZ 132 JV  
prezzo di vendita in c.t. €  4.100,00 (euro quattromilacento) I.E. 

rif. 
Inventario ubicazione rif. Foto n° di identificaz. 

 del veicolo 
anno di 
imm.ne 

carta di 
circolazione 

certificato di 
proprietà 

Prezzo 
iniziale di 
stima IVA 
esclusa 

detrazioni 
per  

quantificaz. 
detrazioni 

Prezzo finale di 
stima IVA 
esclusa 
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163-170 

ZFA22300005703629 
data ultima revisione 

12.01.2016 
 

2009 presente in 
originale 

presente in 
originale 4.200,00 € sostituzione 

batteria € 65,00   

           € 65,00 € 4.135,00 € 

 

LOTTO 28   Pala gommata Komatsu WA380 targa CS AA785 
prezzo di vendita in c.t. € 11.000,00 (euro undicimila) I.E. 

rif. 
Inventario ubicazione rif. Foto n° di identificaz. 

 del veicolo 
anno di 
imm.ne 

carta di 
circolazione 

certificato di 
proprietà 

Prezzo 
iniziale di 
stima IVA 
esclusa 

detrazioni 
per  

quantificaz. 
detrazioni 

Prezzo finale di 
stima IVA 
esclusa 

- 

Fr
az

. 
Sc

al
o 

S.
S.

 
92

 k
m

 
0,

90
0 

-
Vi

lla
pi

an
a 

171-176  - 1994 assente assente 11428,90 € sostituzione 
batteria € 250,00   

           € 250,00 € 11.178,90 € 

 

LOTTO 29  :  Silo-rimorchio per il trasporto specifico O.ME.P.S. CM 39 PC 04 targa AD 
92736 - prezzo di vendita in c.t. € 11.500,00 (euro undicimilacinquecento) I.E. 

rif. 
Inventario ubicazione rif. Foto n° di identificaz. 

 del veicolo 
anno di 
imm.ne 

carta di 
circolazione 

certificato di 
proprietà 

Prezzo 
iniziale di 
stima IVA 
esclusa 

detrazioni 
per  

quantificaz. 
detrazioni 

Prezzo finale di 
stima IVA 
esclusa 

- 

C
.d

a 
C

ol
fa

ri-
Am

en
do

la
ra

 

177-182 
ZA9S39A59BBH02143 

ultima revisione  
23.07.2014 

2006 presente in 
originale 

presente in 
originale 11.579,22 €    -   

           0,00 €   11.579,22 €   

 

LOTTO 30 :  Silo-rimorchio per il trasporto specifico O.ME.P.S. CM 39 PC 04 targa AE 
00509  - prezzo di vendita in c.t. € 11.500,00 (euro undicimilacinquecento) I.E. 

rif. 
Inventario ubicazione rif. Foto n° di identificaz. 

 del veicolo 
anno di 
imm.ne 

carta di 
circolazione 

certificato di 
proprietà 

Prezzo 
iniziale di 
stima IVA 
esclusa 

detrazioni 
per  

quantificaz. 
detrazioni 

Prezzo finale 
di stima IVA 

esclusa 

- 

C
.d

a 
C

ol
fa

ri-
Am

en
do

la
ra

 

 183-188 
ZA9S38A55BBH02150 

ultima revisione  
06.12.2014 

2006 presente in 
originale 

presente in 
originale 11.579,22 €    -   

           0,00 €   11.579,22 €   

 

LOTTO 31 : Silo-rimorchio per il trasporto specifico O.ME.P.S. CM 39 PC 04 targa AE 
00510 - prezzo di vendita in c.t. € 11.500,00 (euro undicimilacinquecento) I.E. 

rif. 
Inventario ubicazione rif. Foto n° di identificaz. 

 del veicolo 
anno di 
imm.ne 

carta di 
circolazione 

certificato di 
proprietà 

Prezzo 
iniziale di 
stima IVA 
esclusa 

detrazioni 
per  

quantificaz. 
detrazioni 

Prezzo finale 
di stima IVA 

esclusa 

- 

C
.d

a 
C

ol
fa

ri-
Am

en
do

la
ra

 

 189-194 
ZA9S38A55BBH02149 

ultima revisione  
- 

2006 presente in 
originale 

presente in 
originale 11.579,22 €    -   

           0,00 €   11.579,22 €   



FALLIMENTO  N°12/2017 R.FALL. TRIBUNALE DI CASTROVILLARI – SEZIONE FALLIMENTARE – RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO 
c.t.u. ing. Fabio Grandinetti 

f.grandinetti@libero.it   fabio.grandinetti.c9045a@ingpec.eu 
via XXIV Maggio 47/G – 87100 Cosenza  

 

35 

LOTTO 32 :  Trattore per semirimorchio IVECO Magirus A440ST/71 targa ZA 491 WK 
- prezzo di vendita in c.t. € 17.500,00 (euro diciassettemilacinquecento) I.E. 

rif. 
Inventario ubicazione rif. Foto n° di identificaz. 

 del veicolo 
anno di 
imm.ne 

carta di 
circolazione 

certificato di 
proprietà 

Prezzo 
iniziale di 
stima IVA 
esclusa 

detrazioni 
per  

quantificaz. 
detrazioni 

Prezzo finale di 
stima IVA 
esclusa 

- 

C
.d

a 
C

ol
fa

ri-
Am

en
do

la
ra

 

195-201  
WJMM1VSK004305384 

Ultima revisione 
06.11.2013 

2005 presente in 
originale 

presente in 
originale 

17.573,39 € 
 

sostituzione 
batteria  -   

           150,00 € 
 

17.423,39 € 
 

 
LOTTO 33 :  Trattore per semirimorchio IVECO Magirus A440ST/71 targa ZA 556 WK 
- prezzo di vendita in c.t. € 19.500,00 (euro diciannovemilacinquecento) I.E. 

rif. 
Inventario ubicazione rif. Foto n° di identificaz. 

 del veicolo 
anno di 
imm.ne 

carta di 
circolazione 

certificato di 
proprietà 

Prezzo 
iniziale di 
stima IVA 
esclusa 

detrazioni 
per  

quantificaz. 
detrazioni 

Prezzo finale di 
stima IVA 
esclusa 

- 

C
.d

a 
C

ol
fa

ri-
Am

en
do

la
ra

 

202-208 
WJMM1VSK004316013 

Ultima revisione 
- 

2006 presente in 
originale 

presente in 
originale 

19.525,99 € 
 

sostituzione 
batteria  -   

           150,00 € 
 

19.375,99 € 
 

 
LOTTO 34 :  Trattore per semirimorchio IVECO Magirus A440ST/71 targa ZA 565 WK 
- prezzo di vendita in c.t. € 14.500,00 (euro quattordicimilacinquecento) I.E. 

rif. 
Inventario ubicazione rif. Foto n° di identificaz. 

 del veicolo 
anno di 
imm.ne 

carta di 
circolazione 

certificato di 
proprietà 

Prezzo 
iniziale di 
stima IVA 
esclusa 

detrazioni 
per  

quantificaz. 
detrazioni 

Prezzo finale di 
stima IVA 
esclusa 

- 

C
.d

a 
C

ol
fa

ri-
Am

en
do

la
ra

 

209-206 
WJMM1VSK004316400 

Ultima revisione 
- 

2006 presente in 
originale 

presente in 
originale 

19.525,99 € 
 

sostituzione 
batteria € 150,00   

        
ripristino 

funzionalità 
motore 

€ 5.000,00  

           5.150,00 € 
 

14.375,99 € 
 

 
LOTTO 35 :  Ruspa cingolata tractor dozer Fiat-Hitachi FD 175 
- prezzo di vendita in c.t. € 2.500,00 (euro duemilacinquecento) I.E. 

rif. 
Inventario ubicazione rif. Foto n° di identificaz. 

 del veicolo 
anno di 
imm.ne 

carta di 
circolazione 

certificato di 
proprietà 

Prezzo 
iniziale di 
stima IVA 
esclusa 

detrazioni 
per  

quantificaz. 
detrazioni 

Prezzo finale di 
stima IVA 
esclusa 

- 

Fr
az

.S
al

in
ar

i 
C

as
sa

no
 a

llo
 

Io
ni

o 

217-224 - - assente assente 2.500,00 € 
 - -   

           - 
 

2.500,00 € 
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LOTTO 36 :  Escavatore cingolato Komatsu PC 200.6 matr. K34088 
- prezzo di vendita in c.t. € 3.000,00 (euro tremila) I.E. 

rif. 
Inventario ubicazione rif. Foto n° di identificaz. 

 del veicolo 
anno di 
imm.ne 

carta di 
circolazione 

certificato di 
proprietà 

Prezzo 
iniziale di 
stima IVA 
esclusa 

detrazioni 
per  

quantificaz. 
detrazioni 

Prezzo finale di 
stima IVA 
esclusa 

- 

Fr
az

.S
al

in
ar

i 
C

as
sa

no
 a

llo
 

Io
ni

o 

225-230 - - assente assente 3000,00 € 
 - -   

           - 
 

3.000,00 € 
 

 

 

 

Cosenza, 10 luglio 2019  

                                                                              Il c.t.u. ing. Fabio Grandinetti 
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1 

ALLEGATO FOTOGRAFICO 
 

Semirimorchio a cassone ribaltabile posteriore Langendorf SKS-HS 27/27  
targa AB 26724 

rif. 
Inventario ubicazione n° di identificazione del 

veicolo 
anno di 

immatricolazione 
libretto di 

circolazione 
certificato 

di proprietà 
Prezzo finale di stima 

IVA esclusa 

1 
Fraz. Scalo S.S. 92 

km 0,900 -
Villapiana 

WLASKS335XPF54102 2000 presente in 
originale 

presente in 
originale   

      8.010,00 € 

  
1 2 

   
3 4  

 

Utente
Rettangolo
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5 6 

  
7 8 

  
9 10 
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Autocarro Iveco Fiat 240 36 4 2 CTG N3  targa AB 584 MJ 
rif. 

Inventario ubicazione n° di identificazione del 
veicolo 

anno di 
immatricolazione 

libretto di 
circolazione 

certificato 
di proprietà 

Prezzo finale di stima 
IVA esclusa 

2 
Fraz. Scalo S.S. 92 

km 0,900 -
Villapiana 

ZCFE2JPH101162651 1990 presente in 
originale 

presente in 
originale   

      7.941,00 € 

  
11 12 

  
13 14 

  
15 16 
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4 

  
17 18 

  
19 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utente
Rettangolo
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Silo-rimorchio per il trasporto specifico O.ME.P.S. CM 39  04 targa AB 74214 
rif. 

Inventario ubicazione n° di identificazione del 
veicolo 

anno di 
immatricolazione 

libretto di 
circolazione 

certificato 
di proprietà 

Prezzo finale di stima 
IVA esclusa 

3 
Fraz. Scalo S.S. 92 

km 0,900 -
Villapiana 

ZA9S39A59BBH02054 2002 presente in 
originale 

presente in 
fotocopia   

      7.574,22 € 

  
21 22 

  
23 24 

  
25 26 

   

Utente
Rettangolo
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Silo-rimorchio per il trasporto specifico O.ME.P.S. CM 39  04 targa AC 52900 
rif. 

Inventario ubicazione n° di identificazione del 
veicolo 

anno di 
immatricolazione 

libretto di 
circolazione 

certificato 
di proprietà 

Prezzo finale di stima 
IVA esclusa 

4 
Fraz. Scalo S.S. 92 

km 0,900 -
Villapiana 

ZA9S39A59BBH02097 2002 presente in 
originale 

presente in 
originale   

      7.574,22 € 

  
27 28 

  
29 30 

  
31 32 
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7 

  
33 34 

 

 

 

Silo-rimorchio per il trasporto specifico O.ME.P.S. CM 39  04 targa AC 53071 
rif. 

Inventario ubicazione n° di identificazione del 
veicolo 

anno di 
immatricolazione 

libretto di 
circolazione 

certificato 
di proprietà 

Prezzo finale di stima 
IVA esclusa 

5 Fraz. Scalo S.S. 92 
km 0,900-Villapiana ZA9S39A59BBH02191 2003 presente in 

originale 
presente in 
fotocopia   

      8.415,80 € 

  
35 36 
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37 38 

  
39 40 

  
41 42 
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Silo-rimorchio per il trasporto specifico O.ME.P.S. CM 39  04 targa AD 63629 
rif. 

Inventario ubicazione n° di identificazione del 
veicolo 

anno di 
immatricolazione 

libretto di 
circolazione 

certificato 
di proprietà 

Prezzo finale di stima 
IVA esclusa 

8 Fraz. Scalo S.S. 92 
km 0,900-Villapiana ZA9S39A59BBH02268 2005 presente in 

originale 
presente in 
fotocopia   

      10.389,87 € 

  
43 44 

  
45 46 

  
47 48 
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Silo-rimorchio per il trasporto specifico O.ME.P.S. CM 39 PC 04 targa AD 92723 
rif. 

Inventario ubicazione n° di identificazione del 
veicolo 

anno di 
immatricolazione 

libretto di 
circolazione 

certificato 
di proprietà 

Prezzo finale di stima 
IVA esclusa 

9 Fraz. Scalo S.S. 92 
km 0,900-Villapiana ZA9S38A55BBH02128 2006 presente in 

originale 
presente in 

originale   

      11.500,00 € 

  
51 52 

  
53 54 
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Silo-rimorchio per il trasporto specifico O.ME.P.S. CM 39 PC 04 targa AD 92724 
rif. 

Inventario ubicazione n° di identificazione del 
veicolo 

anno di 
immatricolazione 

libretto di 
circolazione 

certificato 
di proprietà 

Prezzo finale di stima 
IVA esclusa 

10 Fraz. Scalo S.S. 92 
km 0,900-Villapiana ZA9S38A55BBH02129 2006 presente in 

originale 
presente in 

originale   

      11.500,00 € 

  
55 56 

  
57 58 
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59 60 

 

Silo-rimorchio per il trasporto specifico O.ME.P.S. CM 39 PC 04 targa AD 92738 
rif. 

Inventario ubicazione n° di identificazione del 
veicolo 

anno di 
immatricolazione 

libretto di 
circolazione 

certificato 
di proprietà 

Prezzo finale di stima 
IVA esclusa 

11 Fraz. Scalo S.S. 92 
km 0,900-Villapiana ZA9S38A55BBH02145 2006 presente in 

originale 
presente in 

originale   

      11.500,00 € 

  
61 62 
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63 64 

  
65 66 

  
67 68 
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Silo-rimorchio per il trasporto specifico O.ME.P.S. CM 39 PC 04 targa AE 00511 
rif. 

Inventario ubicazione n° di identificazione del 
veicolo 

anno di 
immatricolazione 

libretto di 
circolazione 

certificato 
di proprietà 

Prezzo finale di stima 
IVA esclusa 

12 Fraz. Scalo S.S. 92 
km 0,900-Villapiana ZA9S38A55BBH02148 2006 presente in 

originale 
presente in 

originale   

      11.500,00 € 

  
69 70 

  
71 72 

  
73 74 
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Silo-rimorchio per il trasporto specifico O.ME.P.S. CM 39 PC 04 targa AE 00512 
rif. 

Inventario ubicazione n° di identificazione del 
veicolo 

anno di 
immatricolazione 

libretto di 
circolazione 

certificato 
di proprietà 

Prezzo finale di stima 
IVA esclusa 

13 Fraz. Scalo S.S. 92 
km 0,900-Villapiana ZA9S38A55BBH02147 2006 presente in 

originale 
presente in 

originale   

      11.500,00 € 

  
75 76 

  
77 78 

  
79 80 
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81 82 

 

Silo-rimorchio per il trasporto specifico O.ME.P.S. CM 39 PC 04 targa AE 00513 
rif. 

Inventario ubicazione n° di identificazione del 
veicolo 

anno di 
immatricolazione 

libretto di 
circolazione 

certificato 
di proprietà 

Prezzo finale di stima 
IVA esclusa 

14 Fraz. Scalo S.S. 92 
km 0,900-Villapiana ZA9S38A55BBH02146 2006 presente in 

originale 
presente in 

originale   

      11.500,00 € 

  
83 84 

 

Utente
Rettangolo
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85 86 

  
87 88 

 

 

Silo-rimorchio per il trasporto specifico O.ME.P.S. CM 39 PC 04 targa AC 81536 
rif. 

Inventario ubicazione n° di identificazione del 
veicolo 

anno di 
immatricolazione 

libretto di 
circolazione 

certificato 
di proprietà 

Prezzo finale di stima 
IVA esclusa 

6 
Fraz. Scalo S.S. 92 

km 0,900 -
Villapiana 

ZA9S39A59BBH02258 2005 presente in 
originale 

presente in 
fotocopia   

      10.389,87 € 

  
89 90 

 

Utente
Rettangolo
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89 90 

  
91 92 

  
93 94 
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Silo-rimorchio per il trasporto specifico O.ME.P.S. BCS 19 targa AC 81537 
rif. 

Inventario ubicazione n° di identificazione del 
veicolo 

anno di 
immatricolazione 

libretto di 
circolazione 

certificato 
di proprietà 

Prezzo finale di stima 
IVA esclusa 

7 
Fraz. Scalo S.S. 

92 km 0,900 -
Villapiana 

ZA9S39A59BBH02258 ZA9T19A48BGH02021 2005 presente in 
originale   

      6.354,66 € 

  
95 96 

  
97 98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utente
Rettangolo

Utente
Rettangolo
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Semirimorchio a cassone Bartoletti L221T2 targa CS 03383 
rif. 

Inventario ubicazione n° di identificazione del 
veicolo 

anno di 
immatricolazione 

libretto di 
circolazione 

certificato 
di proprietà 

Prezzo finale di stima 
IVA esclusa 

17 
Fraz. Scalo S.S. 

92 km 0,900-
Villapiana 

ZCBL221T2J0044260 1989 presente in 
originale 

presente in 
fotocopia   

      2.115,00 € 

 

 
98a 98b 

  
98c 98d 

  
98e 98f 

 



FALLIMENTO N°12/2017 R.FALL. TRIBUNALE DI CASTROVILLARI – SEZIONE FALLIMENTARE – ALLEGATO FOTOGRAFICO 
c.t.u. ing. Fabio Grandinetti 

f.grandinetti@libero.it   fabio.grandinetti.c9045a@ingpec.eu 
via XXIV Maggio 47/G – 87100 Cosenza  

 

21 

Rimorchio con cassone ribaltabile laterale Bartoletti 22RFL3 targa CS 03870 
rif. 

Inventario ubicazione n° di identificazione del 
veicolo 

anno di 
immatricolazione 

libretto di 
circolazione 

certificato 
di proprietà 

Prezzo finale di stima 
IVA esclusa 

18 
Fraz. Scalo S.S. 

92 km 0,900-
Villapiana 

ZCB22RFL3K0045804 1990 presente in 
originale 

presente in 
originale   

      2.361,96 € 

  
99 100 

  
101 102 

  
103 104 

 

Utente
Rettangolo

Utente
Rettangolo



FALLIMENTO N°12/2017 R.FALL. TRIBUNALE DI CASTROVILLARI – SEZIONE FALLIMENTARE – ALLEGATO FOTOGRAFICO 
c.t.u. ing. Fabio Grandinetti 

f.grandinetti@libero.it   fabio.grandinetti.c9045a@ingpec.eu 
via XXIV Maggio 47/G – 87100 Cosenza  

 

22 

Semirimorchio a cassone ribaltabile laterale Bartoletti L221T2 targa CS 04379 
rif. 

Inventario ubicazione n° di identificazione del 
veicolo 

anno di 
immatricolazione 

libretto di 
circolazione 

certificato 
di proprietà 

Prezzo finale di stima 
IVA esclusa 

19 
Fraz. Scalo S.S. 

92 km 0,900-
Villapiana 

ZCBL221T2N0050204 1992 presente in 
originale 

presente in 
fotocopia   

      3.096,57 € 

  
105 106 

  
107 108 

 

 

 

 



FALLIMENTO N°12/2017 R.FALL. TRIBUNALE DI CASTROVILLARI – SEZIONE FALLIMENTARE – ALLEGATO FOTOGRAFICO 
c.t.u. ing. Fabio Grandinetti 

f.grandinetti@libero.it   fabio.grandinetti.c9045a@ingpec.eu 
via XXIV Maggio 47/G – 87100 Cosenza  

 

23 

  
109 110 

 

Semirimorchio a cassone ribaltabile laterale Bartoletti L221T3 targa CS 04720 
rif. 

Inventario ubicazione n° di identificazione del 
veicolo 

anno di 
immatricolazione 

libretto di 
circolazione 

certificato 
di proprietà 

Prezzo finale di stima 
IVA esclusa 

20 
Fraz. Scalo S.S. 

92 km 0,900-
Villapiana 

ZCBL221T3N0P49030 1994 presente in 
originale 

presente in 
originale   

      3.746,85 € 

  
111 112 

 



FALLIMENTO N°12/2017 R.FALL. TRIBUNALE DI CASTROVILLARI – SEZIONE FALLIMENTARE – ALLEGATO FOTOGRAFICO 
c.t.u. ing. Fabio Grandinetti 

f.grandinetti@libero.it   fabio.grandinetti.c9045a@ingpec.eu 
via XXIV Maggio 47/G – 87100 Cosenza  

 

24 

  
113 114 

  
115 116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FALLIMENTO N°12/2017 R.FALL. TRIBUNALE DI CASTROVILLARI – SEZIONE FALLIMENTARE – ALLEGATO FOTOGRAFICO 
c.t.u. ing. Fabio Grandinetti 

f.grandinetti@libero.it   fabio.grandinetti.c9045a@ingpec.eu 
via XXIV Maggio 47/G – 87100 Cosenza  

 

25 

Semirimorchio a cassone Trailor S.a.s. Rinaldo/TX38CN targa AE 00571 
rif. 

Inventario ubicazione n° di identificazione del 
veicolo 

anno di 
immatricolazione 

libretto di 
circolazione 

certificato 
di proprietà 

Prezzo finale di stima 
IVA esclusa 

15 
Fraz. Scalo S.S. 

92 km 0,900-
Villapiana 

VFNTX38CN62EX0025 2006 presente in 
originale 

presente in 
originale   

      11.579,22 € 

  
117 118 

  
119 120 

  
121 122 

 

Utente
Rettangolo



FALLIMENTO N°12/2017 R.FALL. TRIBUNALE DI CASTROVILLARI – SEZIONE FALLIMENTARE – ALLEGATO FOTOGRAFICO 
c.t.u. ing. Fabio Grandinetti 

f.grandinetti@libero.it   fabio.grandinetti.c9045a@ingpec.eu 
via XXIV Maggio 47/G – 87100 Cosenza  

 

26 

Trattore per semirimorchio IVECO Magirus A440ST/71 targa ZA 555 WK 
rif. 

Inventario ubicazione n° di identificazione del 
veicolo 

anno di 
immatricolazione 

libretto di 
circolazione 

certificato 
di proprietà 

Prezzo finale di stima 
IVA esclusa 

- 
Fraz. Scalo S.S. 

92 km 0,900-
Villapiana 

WJMM1VSK004316199 2006 presente in 
originale 

presente in 
originale   

      19.375,99 € 

 

 

123 124 

  
125 126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utente
Rettangolo

Utente
Rettangolo



FALLIMENTO N°12/2017 R.FALL. TRIBUNALE DI CASTROVILLARI – SEZIONE FALLIMENTARE – ALLEGATO FOTOGRAFICO 
c.t.u. ing. Fabio Grandinetti 

f.grandinetti@libero.it   fabio.grandinetti.c9045a@ingpec.eu 
via XXIV Maggio 47/G – 87100 Cosenza  

 

27 

Trattore per semirimorchio IVECO Magirus A440ST/71 targa ZA 554 WK 
rif. 

Inventario ubicazione n° di identificazione del 
veicolo 

anno di 
immatricolazione 

libretto di 
circolazione 

certificato 
di proprietà 

Prezzo finale di stima 
IVA esclusa 

22 
Fraz. Scalo S.S. 

92 km 0,900-
Villapiana 

WJMM1VSK004316015 2006 presente in 
originale 

presente in 
originale   

      19.375,99 € 

  
127 128 

  
129 130 

  
131 132 

 

Utente
Rettangolo

Utente
Rettangolo



FALLIMENTO N°12/2017 R.FALL. TRIBUNALE DI CASTROVILLARI – SEZIONE FALLIMENTARE – ALLEGATO FOTOGRAFICO 
c.t.u. ing. Fabio Grandinetti 

f.grandinetti@libero.it   fabio.grandinetti.c9045a@ingpec.eu 
via XXIV Maggio 47/G – 87100 Cosenza  

 

28 

Trattore per semirimorchio IVECO Magirus A440ST/71 targa ZA 557 WK 
rif. 

Inventario ubicazione n° di identificazione del 
veicolo 

anno di 
immatricolazione 

libretto di 
circolazione 

certificato 
di proprietà 

Prezzo finale di stima 
IVA esclusa 

23 
Fraz. Scalo S.S. 

92 km 0,900-
Villapiana 

WJMM1VSK004316118 2006 presente in 
originale 

presente in 
originale   

      19.375,99 € 

 

 

133 134 

  
135 136 

  
137 138 

 



FALLIMENTO N°12/2017 R.FALL. TRIBUNALE DI CASTROVILLARI – SEZIONE FALLIMENTARE – ALLEGATO FOTOGRAFICO 
c.t.u. ing. Fabio Grandinetti 

f.grandinetti@libero.it   fabio.grandinetti.c9045a@ingpec.eu 
via XXIV Maggio 47/G – 87100 Cosenza  

 

29 

Trattore per semirimorchio IVECO Magirus A440ST/71 targa ZA 563 WK 
rif. 

Inventario ubicazione n° di identificazione del 
veicolo 

anno di 
immatricolazione 

libretto di 
circolazione 

certificato 
di proprietà 

Prezzo finale di stima 
IVA esclusa 

24 
Fraz. Scalo S.S. 

92 km 0,900-
Villapiana 

WJMM1VSK004316202 2006 presente in 
originale 

presente in 
fotocopia   

      19.375,99 € 

 

 

139 140 

  
141 142 

  
143 144 

 



FALLIMENTO N°12/2017 R.FALL. TRIBUNALE DI CASTROVILLARI – SEZIONE FALLIMENTARE – ALLEGATO FOTOGRAFICO 
c.t.u. ing. Fabio Grandinetti 

f.grandinetti@libero.it   fabio.grandinetti.c9045a@ingpec.eu 
via XXIV Maggio 47/G – 87100 Cosenza  

 

30 

Trattore per semirimorchio IVECO Magirus A440ST/71 targa ZA 564 WK 
rif. 

Inventario ubicazione n° di identificazione del 
veicolo 

anno di 
immatricolazione 

libretto di 
circolazione 

certificato 
di proprietà 

Prezzo finale di stima 
IVA esclusa 

25 
Fraz. Scalo S.S. 

92 km 0,900-
Villapiana 

WJMM1VSK004316017 2006 presente in 
originale 

presente in 
fotocopia   

      19.375,99 € 

  
145 146 

  
147 148 

  
149 150 

 

Utente
Rettangolo

Utente
Rettangolo



FALLIMENTO N°12/2017 R.FALL. TRIBUNALE DI CASTROVILLARI – SEZIONE FALLIMENTARE – ALLEGATO FOTOGRAFICO 
c.t.u. ing. Fabio Grandinetti 

f.grandinetti@libero.it   fabio.grandinetti.c9045a@ingpec.eu 
via XXIV Maggio 47/G – 87100 Cosenza  

 

31 

Trattore per semirimorchio IVECO Magirus A440ST/71 targa ZA 566 WK 
rif. 

Inventario ubicazione n° di identificazione del 
veicolo 

anno di 
immatricolazione 

libretto di 
circolazione 

certificato 
di proprietà 

Prezzo finale di stima 
IVA esclusa 

26 
Fraz. Scalo S.S. 

92 km 0,900-
Villapiana 

WJMM1VSK004316280  2006 presente in 
originale 

presente in 
fotocopia   

      19.375,99 € 

 

 

151 152 

  
153 154 

  
155 156 

 

Utente
Rettangolo



FALLIMENTO N°12/2017 R.FALL. TRIBUNALE DI CASTROVILLARI – SEZIONE FALLIMENTARE – ALLEGATO FOTOGRAFICO 
c.t.u. ing. Fabio Grandinetti 

f.grandinetti@libero.it   fabio.grandinetti.c9045a@ingpec.eu 
via XXIV Maggio 47/G – 87100 Cosenza  

 

32 

autoveicolo Iveco Magirus A260S targa CL 255 MJ con cisterna tipo CM 22 
rif. 

Inventario ubicazione n° di identificazione del 
veicolo 

anno di 
immatricolazione 

libretto di 
circolazione 

certificato 
di proprietà 

Prezzo finale di stima 
IVA esclusa 

16 
Fraz. Scalo S.S. 

92 km 0,900-
Villapiana 

WJME2NSJ00C123988 2003 presente in 
originale 

presente in 
fotocopia   

      24.884,20 € 

 

 

157 158 

  
158a 158a 

Utente
Rettangolo



FALLIMENTO N°12/2017 R.FALL. TRIBUNALE DI CASTROVILLARI – SEZIONE FALLIMENTARE – ALLEGATO FOTOGRAFICO 
c.t.u. ing. Fabio Grandinetti 

f.grandinetti@libero.it   fabio.grandinetti.c9045a@ingpec.eu 
via XXIV Maggio 47/G – 87100 Cosenza  
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159 160 

  
161 162 

 

Furgone Fiat Doblò targa DZ 132 JV 
rif. 

Inventario ubicazione n° di identificazione del 
veicolo 

anno di 
immatricolazione 

libretto di 
circolazione 

certificato 
di proprietà 

Prezzo finale di stima 
IVA esclusa 

21 
Fraz. Scalo S.S. 

92 km 0,900-
Villapiana 

ZFA22300005703629 2009 presente in 
originale 

presente in 
originale   

      4.135,00 € 

 

 

163 164 



FALLIMENTO N°12/2017 R.FALL. TRIBUNALE DI CASTROVILLARI – SEZIONE FALLIMENTARE – ALLEGATO FOTOGRAFICO 
c.t.u. ing. Fabio Grandinetti 

f.grandinetti@libero.it   fabio.grandinetti.c9045a@ingpec.eu 
via XXIV Maggio 47/G – 87100 Cosenza  
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165 166 

 

 

167 168 

  
169 170 

 
 



FALLIMENTO N°12/2017 R.FALL. TRIBUNALE DI CASTROVILLARI – SEZIONE FALLIMENTARE – ALLEGATO FOTOGRAFICO 
c.t.u. ing. Fabio Grandinetti 

f.grandinetti@libero.it   fabio.grandinetti.c9045a@ingpec.eu 
via XXIV Maggio 47/G – 87100 Cosenza  

 

35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Pala gommata Komatsu WA380 targa CS AA785 
rif. 

Inventario ubicazione n° di identificazione del 
veicolo 

anno di 
immatricolazione 

libretto di 
circolazione 

certificato 
di proprietà 

Prezzo finale di 
stima IVA esclusa 

- 
Fraz. Scalo S.S. 

92 km 0,900-
Villapiana 

 - 1994 assente assente   

      11.178,90 € 

  
171 172 



FALLIMENTO N°12/2017 R.FALL. TRIBUNALE DI CASTROVILLARI – SEZIONE FALLIMENTARE – ALLEGATO FOTOGRAFICO 
c.t.u. ing. Fabio Grandinetti 

f.grandinetti@libero.it   fabio.grandinetti.c9045a@ingpec.eu 
via XXIV Maggio 47/G – 87100 Cosenza  

 

36 

  
173 174 

  
175 176 

 
Silo-rimorchio per il trasporto specifico O.ME.P.S. CM 39 PC 04 targa  AD 92736 

rif. 
Inventario ubicazione n° di identificazione del 

veicolo 
anno di 

immatricolazione 
libretto di 

circolazione 
certificato 

di proprietà 
Prezzo finale di 

stima IVA esclusa 

- C.da Colfari-
Amendolara ZA9S39A59BBH02143 2006 presente in 

originale 
presente in 

originale   

      11.579,22 € 

 

 

177 178 



FALLIMENTO N°12/2017 R.FALL. TRIBUNALE DI CASTROVILLARI – SEZIONE FALLIMENTARE – ALLEGATO FOTOGRAFICO 
c.t.u. ing. Fabio Grandinetti 

f.grandinetti@libero.it   fabio.grandinetti.c9045a@ingpec.eu 
via XXIV Maggio 47/G – 87100 Cosenza  
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179 180 

 

 
181 182 

 

 

Silo-rimorchio per il trasporto specifico O.ME.P.S. CM 39 PC 04 targa  AE 00509 
rif. 

Inventario ubicazione n° di identificazione del 
veicolo 

anno di 
immatricolazione 

libretto di 
circolazione 

certificato 
di proprietà 

Prezzo finale di 
stima IVA esclusa 

- C.da Colfari-
Amendolara ZA9S38A55BBH02150 2006 presente in 

originale 
presente in 

originale   

      11.579,22 € 



FALLIMENTO N°12/2017 R.FALL. TRIBUNALE DI CASTROVILLARI – SEZIONE FALLIMENTARE – ALLEGATO FOTOGRAFICO 
c.t.u. ing. Fabio Grandinetti 

f.grandinetti@libero.it   fabio.grandinetti.c9045a@ingpec.eu 
via XXIV Maggio 47/G – 87100 Cosenza  
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183 184 

 

 

 

  
185 186 

Utente
Rettangolo

Utente
Rettangolo



FALLIMENTO N°12/2017 R.FALL. TRIBUNALE DI CASTROVILLARI – SEZIONE FALLIMENTARE – ALLEGATO FOTOGRAFICO 
c.t.u. ing. Fabio Grandinetti 

f.grandinetti@libero.it   fabio.grandinetti.c9045a@ingpec.eu 
via XXIV Maggio 47/G – 87100 Cosenza  

 

39 

 

 
187 188 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silo-rimorchio per il trasporto specifico O.ME.P.S. CM 39 PC 04 targa  AE 00510 
rif. 

Inventario ubicazione n° di identificazione del 
veicolo 

anno di 
immatricolazione 

libretto di 
circolazione 

certificato 
di proprietà 

Prezzo finale di 
stima IVA esclusa 

- C.da Colfari-
Amendolara ZA9S38A55BBH02149 2006 presente in 

originale 
presente in 

originale   

      11.579,22 € 



FALLIMENTO N°12/2017 R.FALL. TRIBUNALE DI CASTROVILLARI – SEZIONE FALLIMENTARE – ALLEGATO FOTOGRAFICO 
c.t.u. ing. Fabio Grandinetti 

f.grandinetti@libero.it   fabio.grandinetti.c9045a@ingpec.eu 
via XXIV Maggio 47/G – 87100 Cosenza  
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189 190 

  
191 192 

 

 

193 194 

 



FALLIMENTO N°12/2017 R.FALL. TRIBUNALE DI CASTROVILLARI – SEZIONE FALLIMENTARE – ALLEGATO FOTOGRAFICO 
c.t.u. ing. Fabio Grandinetti 

f.grandinetti@libero.it   fabio.grandinetti.c9045a@ingpec.eu 
via XXIV Maggio 47/G – 87100 Cosenza  
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Trattore per semirimorchio IVECO Magirus A440ST/71 targa ZA 491WK 
rif. 

Inventario ubicazione n° di identificazione del 
veicolo 

anno di 
immatricolazione 

libretto di 
circolazione 

certificato 
di proprietà 

Prezzo finale di 
stima IVA esclusa 

- C.da Colfari-
Amendolara WJMM1VSK004305384 2005 presente in 

fotocopia 
presente in 

originale   

      17.423,39 € 

 

 

195 196 

 

  
197 198 

  
199 200 



FALLIMENTO N°12/2017 R.FALL. TRIBUNALE DI CASTROVILLARI – SEZIONE FALLIMENTARE – ALLEGATO FOTOGRAFICO 
c.t.u. ing. Fabio Grandinetti 

f.grandinetti@libero.it   fabio.grandinetti.c9045a@ingpec.eu 
via XXIV Maggio 47/G – 87100 Cosenza  
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201 202 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trattore per semirimorchio IVECO Magirus A440ST/71 targa ZA 556 WK 
rif. 

Inventario ubicazione n° di identificazione del 
veicolo 

anno di 
immatricolazione 

libretto di 
circolazione 

certificato 
di proprietà 

Prezzo finale di 
stima IVA esclusa 

- C.da Colfari-
Amendolara WJMM1VSK004316013 2006 presente in 

originale 
presente in 

originale   

      19.375,99 € 

 

 

203 204 

Utente
Rettangolo



FALLIMENTO N°12/2017 R.FALL. TRIBUNALE DI CASTROVILLARI – SEZIONE FALLIMENTARE – ALLEGATO FOTOGRAFICO 
c.t.u. ing. Fabio Grandinetti 

f.grandinetti@libero.it   fabio.grandinetti.c9045a@ingpec.eu 
via XXIV Maggio 47/G – 87100 Cosenza  

 

43 

  
205 206 

  
207 208 

 

Trattore per semirimorchio IVECO Magirus A440ST/71 targa ZA 565 WK 
rif. 

Inventario ubicazione n° di identificazione del 
veicolo 

anno di 
immatricolazione 

libretto di 
circolazione 

certificato 
di proprietà 

Prezzo finale di 
stima IVA esclusa 

- C.da Colfari-
Amendolara WJMM1VSK004316400 2006 presente in 

originale 
presente in 

originale   

      14.375,99 € 

 

 

209 210 

Utente
Rettangolo

Utente
Rettangolo



FALLIMENTO N°12/2017 R.FALL. TRIBUNALE DI CASTROVILLARI – SEZIONE FALLIMENTARE – ALLEGATO FOTOGRAFICO 
c.t.u. ing. Fabio Grandinetti 

f.grandinetti@libero.it   fabio.grandinetti.c9045a@ingpec.eu 
via XXIV Maggio 47/G – 87100 Cosenza  

 

44 

  
211 212 

  
213 214 

 

  
215 216 

 

Ruspa cingolata tractor dozer Fiat-Hitachi FD 175 
rif. 

Inventario ubicazione n° di identificazione del 
veicolo 

anno di 
immatricolazione 

libretto di 
circolazione 

certificato 
di proprietà 

Prezzo finale di 
stima IVA esclusa 

- Fraz.Salinari-
Cassano allo Ionio - - - -   



FALLIMENTO N°12/2017 R.FALL. TRIBUNALE DI CASTROVILLARI – SEZIONE FALLIMENTARE – ALLEGATO FOTOGRAFICO 
c.t.u. ing. Fabio Grandinetti 

f.grandinetti@libero.it   fabio.grandinetti.c9045a@ingpec.eu 
via XXIV Maggio 47/G – 87100 Cosenza  

 

45 

      2.500,00 € 

  
217 218 

 

 
219 220 

 

 
221 222 

 



FALLIMENTO N°12/2017 R.FALL. TRIBUNALE DI CASTROVILLARI – SEZIONE FALLIMENTARE – ALLEGATO FOTOGRAFICO 
c.t.u. ing. Fabio Grandinetti 

f.grandinetti@libero.it   fabio.grandinetti.c9045a@ingpec.eu 
via XXIV Maggio 47/G – 87100 Cosenza  

 

46 

 

 
223 224 

 

Escavatore cingolato Komatsu PC 200.6 matr. K34088 
rif. 

Inventario ubicazione n° di identificazione del 
veicolo 

anno di 
immatricolazione 

libretto di 
circolazione 

certificato 
di proprietà 

Prezzo finale di 
stima IVA esclusa 

- Fraz.Salinari-
Cassano allo Ionio K34088 - - -   

      3.000,00 € 

  
225 226 

  
227 228 

 



FALLIMENTO N°12/2017 R.FALL. TRIBUNALE DI CASTROVILLARI – SEZIONE FALLIMENTARE – ALLEGATO FOTOGRAFICO 
c.t.u. ing. Fabio Grandinetti 

f.grandinetti@libero.it   fabio.grandinetti.c9045a@ingpec.eu 
via XXIV Maggio 47/G – 87100 Cosenza  

 

47 

  
229 230 

 

Cosenza, 10 luglio 2019  

                                                                              Il c.t.u. ing. Fabio Grandinetti 

 

 




