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Premessa 

I sottoscritti Prof. Avv. Bruno Inzitari, Dott. Adolfo Barbieri e Dott. Giampiero Russotto, nel 

ruolo di Liquidatori Giudiziali della BTP s.r.l. in liquidazione e concordato preventivo, 

depositano la presente relazione di andamento della procedura concordataria (ventesima) 

riferita al periodo 

 

 

01/05/2022 -- 31/10/2022 
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ADEMPIMENTI FORMALI 

Adempimenti formali del concordato 

 in data 22/12/2012 con periodo di riferimento 01/04/12 – 30/09/12 è stata depositata 

la prima relazione dei liquidatori.  

 in data 15/05/2013 con periodo di riferimento 01/10/12 – 31/03/13 è stata depositata 

la seconda relazione dei liquidatori 

 in data 05/12/2013 con periodo di riferimento 01/04/13 – 30/09/13 è stata depositata 

la terza relazione dei liquidatori 

 in data 12/06/2014 con periodo di riferimento 01/10/13 – 31/03/14 è stata depositata 

la quarta relazione dei liquidatori 

 in data 24/10/2014 con periodo di riferimento 01/04/14 – 30/09/14 è stata depositata 

la quinta relazione dei liquidatori 

 in data 14/05/2015 con periodo di riferimento 01/10/14 – 31/03/15 è stata depositata 

la sesta relazione dei liquidatori 

 in data 03/12/2015 con periodo di riferimento 01/04/15 – 30/09/15 è stata depositata 

la settima relazione dei liquidatori 

 in data 20/06/2016 con periodo di riferimento 01/10/15 – 31/03/16 è stata depositata 

la ottava relazione dei liquidatori 

 in data 22/12/2016 con periodo di riferimento 01/04/16 – 30/09/16 è stata depositata 

la nona relazione dei liquidatori 

 in data 22/12/2017 con periodo di riferimento 01/10/16 – 31/10/17 è stata depositata 

la decima relazione dei liquidatori 

 in data 25/06/2018 con periodo di riferimento 01/11/17 – 30/04/18 è stata depositata 

la undicesima relazione dei liquidatori 

 in data 12/12/2018 con periodo di riferimento 01/05/18 – 31/10/18 è stata depositata 

la dodicesima relazione dei liquidatori 

 in data 18/07/2019 con periodo di riferimento 01/11/18 – 30/04/19 è stata depositata 

la tredicesima relazione dei liquidatori 

 in data 07/02/2020 con periodo di riferimento 01/05/19 – 31/10/19 è stata depositata 

la quattordicesima relazione dei liquidatori 

 in data 29/07/2020 con periodo di riferimento 01/11/19 – 30/04/20 è stata depositata 

la quindicesima relazione dei liquidatori 
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 in data 01/02/2021 con periodo di riferimento 01/05/20 – 31/10/20 è stata depositata 

la sedicesima relazione dei liquidatori 

 in data 02/08/2021 con periodo di riferimento 01/11/20 – 30/04/21 è stata depositata 

la diciassettesima relazione dei liquidatori 

 in data 03/02/2022 con periodo di riferimento 01/05/21 – 31/10/21 è stata depositata 

la diciottesima relazione dei liquidatori 

 in data 28/06/2022 con periodo di riferimento 01/11/21 – 30/04/22 è stata depositata 

la diciannovesima relazione dei liquidatori 

Adempimenti formali della Società 

 in data 28/02/2014 è stato provveduto all’inoltro telematico della dichiarazione IVA 

2014 - periodo d’imposta 2013 – La dichiarazione evidenzia un credito pari ad euro 

2.100.066,00. 

 in data 21/01/2014 è stato provveduto all’invio delle certificazioni dei sostituti 

d’imposta in base a quanto previsto dall’art.4 del D.P.R. N. 322 del 22/07/98. 

 in data 10/09/2014 è stato provveduto all’inoltro telematico della dichiarazione 

modello 770 – periodo di imposta 2013 – sia relativo ai dipendenti che ai lavoratori 

autonomi. 

 con assemblea ordinaria del 24/09/2014 iscritta al Registro Imprese presso la CCIAA 

di Firenze il 29/09/2014 la proprietà ha nominato il nuovo liquidatore sociale nella 

persona del sig. Bartolomei Roberto in sostituzione del precedente liquidatore Geom. 

Armando Vanni. 

 in data 29/09/2014 è stato provveduto all’inoltro telematico della dichiarazione Unico 

2014 – periodo di imposta 2013. 

 in data 30/09/2014 è stato provveduto all’inoltro telematico della dichiarazione IRAP 

2014. 

 in data 26/02/2015 è stato provveduto all’invio telematico all’Agenzia delle Entrate 

della Comunicazione Annuale dei dati IVA con protocollo n. 15022619073730774. 

 in data 09/03/2015 è stato provveduto all’invio telematico all’Agenzia delle Entrate 

delle Certificazioni Uniche dei sostituti di imposta ex art. 4 commi 6ter e 6quater DPR 

n. 322/1998 con protocollo n. 15030909342133664 e n. 15030919411838434.  

 su convocazione esclusiva della Sig.ra Ester Pazzaglia (liquidatore sub-iudice del 

socio unico HOLDING BF S.p.A.) si è tenuta in data 12/05/2015, presso il notaio 

Antonio La Gamba di Prato, l’assemblea della BTP nella quale il socio unico Holding 
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BF S.p.A., rappresentato come sopra, ha deliberato di revocare il liquidatore 

Bartolomei Roberto nominando come nuovo liquidatore il sig. Bonifazi Marco. Viste le 

contestazioni sorte in sede di assemblea il notaio ha ritenuto opportuno di rimettere al 

vaglio del Giudice delle Imprese competente la delibera di cui sopra affinché venisse 

valutata la sussistenza delle condizioni di legge per procedere alla iscrizione della 

stessa presso la CCIAA. 

 successivamente il suddetto liquidatore sub-iudice del socio unico Holding BF S.p.A., 

senza attendere la pronuncia del Giudice delle Imprese, ha convocato una nuova 

assemblea per il giorno 14/05/2015 in cui è stata verbalizzata la revoca del liquidatore 

Bartolomei e la contestuale nomina del nuovo liquidatore sig. Bonifazi Marco, nomina 

iscritta al Registro imprese presso la CCIAA di Firenze il 18/05/2015. 

 a seguito della ordinanza del 08/06/2015 emessa dal Tribunale di Firenze, in cui 

veniva sospesa l’efficacia della delibera di nomina della sig.ra Ester Pazzaglia quale 

liquidatore del socio unico Holding BF S.p.A., rientrava nella titolarità di liquidatore 

della stessa il sig. Bartolomei Davide, il quale con assemblea ordinaria del 

06/08/2015 iscritta al Registro Imprese presso la CCIAA di Firenze il 25/08/2015 

revocava il liquidatore sig. Bonifazi Marco (la cui precedente nomina era stata ritenuta 

illegittima) e nominava il nuovo liquidatore nella persona del sig. Bartolomei Roberto. 

 in data 16/09/2015 è stato provveduto all’inoltro telematico della dichiarazione 

modello 770 – periodo di imposta 2014 – sia relativo ai dipendenti che ai lavoratori 

autonomi con protocollo n. 15091616494146257 

 in data 25/09/2015 è stato provveduto all’inoltro telematico della dichiarazione Unico 

2015 – periodo di imposta 2014 con protocollo n. 15092516433735156. 

 In data 25/09/2015 è stato provveduto all’inoltro telematico della dichiarazione IRAP 

2015 – periodo di imposta 2014 con protocollo n. 15092508594132200. 

 in data 25/09/2015 è stato provveduto all’inoltro telematico della dichiarazione IVA 

2015 - periodo d’imposta 2014 con protocollo n. 15092509002032328 – La 

dichiarazione evidenzia un credito pari ad euro 2.003.930,00. 

 in data 26/02/2016 è stato provveduto all’invio telematico all’Agenzia delle Entrate 

della Comunicazione Annuale dei dati IVA con protocollo n. 16022617195927701. 

 in data 04/03/2016 è stato provveduto all’invio telematico all’Agenzia delle Entrate 

delle Certificazioni Uniche dei sostituti di imposta ex art. 4 commi 6ter e 6quater DPR 

n. 322/1998 con protocollo n. 16030411060320917. 
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 In data 07/04/2016 è stato provveduto all’invio telematico all’Agenzia delle Entrate 

dello Spesometro con protocollo n. 16040712113824989. 

 in data 08/09/2016 è stato provveduto all’inoltro telematico della dichiarazione 

modello 770 – periodo di imposta 2015 – sia relativo ai dipendenti che ai lavoratori 

autonomi con protocollo n. 16090812515115025. 

 In data 26/09/2016 è stato provveduto all’inoltro telematico della dichiarazione IRAP 

2016 – periodo di imposta 2015 con protocollo n. 16092616201543907. 

 in data 23/09/2016 è stato provveduto all’inoltro telematico della dichiarazione Unico 

2016 – periodo di imposta 2015 con protocollo n. 16092319102639320. 

 in data 30/09/2016 è stato provveduto all’inoltro telematico della dichiarazione IVA 

2016 - periodo d’imposta 2015 con protocollo n. 16093012363638730 – La 

dichiarazione evidenzia un credito pari ad euro 2.129.800,00. 

 in data 21/12/2016 è stato provveduto all’inoltro telematico della dichiarazione 

integrativa IVA 2016 - periodo d’imposta 2015 con protocollo n. 16122118073243310-

000001 – La dichiarazione integrativa evidenzia un credito pari ad euro 2.009.115,00. 

 in data 27/02/2017 è stato provveduto all’inoltro telematico della dichiarazione IVA 

2017 - periodo d’imposta 2016 con protocollo n. 17022710315438129-000001 – La 

dichiarazione evidenzia un credito pari ad euro 2.252.148,00. 

 in data 02/03/2017 è stato provveduto all’invio telematico all’Agenzia delle Entrate 

delle Certificazioni Uniche dei sostituti di imposta ex art. 4 commi 6ter e 6quater DPR 

n. 322/1998 con protocollo n. 17030217075337231. 

 In data 05/04/2017 è stato provveduto all’invio telematico all’Agenzia delle Entrate 

dello Spesometro con protocollo n. 17040518474512833-000001. 

 In data 23/05/2017 è stato provveduto alla comunicazione delle liquidazioni IVA 

relative al primo trimestre 2017 con file id n. 62165904 – notifica n. 507467315. 

 In data 12/09/2017 è stato provveduto alla comunicazione delle liquidazioni IVA 

relative al secondo trimestre 2017 con file id n. 70243829 – notifica n. 583224575. 

 in data 13/09/2017 è stato provveduto all’inoltro telematico della dichiarazione 

modello 770 – periodo di imposta 2016 – sia relativo ai dipendenti che ai lavoratori 

autonomi con protocollo n. 17091317114549879-000001. 

 In data 29/09/2017 è stato provveduto alla comunicazione dei dati fatture IVA relative 

al primo semestre 2017 con file id n. 88736499 – notifica n. 615064560. 

 In data 31/10/2017 è stato provveduto all’inoltro telematico della dichiarazione IRAP 

2017 – periodo di imposta 2016 con protocollo n. 17103111272235903-000001. 
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 in data 31/10/2017 è stato provveduto all’inoltro telematico della dichiarazione Unico 

2017 – periodo di imposta 2016 con protocollo n. 17103111264235205-000001. 

 In data 27/11/2017 è stato provveduto alla comunicazione delle liquidazioni IVA 

relative al terzo trimestre 2017 con file id n. 114610589 – notifica n. 683572925. 

 In data 27/02/2018 è stato provveduto alla comunicazione delle liquidazioni IVA 

relative al quarto trimestre 2017 con file id n. 124200319 – notifica n. 762534769. 

 In data 05/03/2018 è stato provveduto al deposito al Registro Imprese di Firenze dei 

bilanci di esercizio relativi agli anni 2014, 2015 e 2016 con protocolli n. 15095, 15100 

e 15104. 

 In data 06/03/2018 è stato provveduto al deposito al Registro Imprese di Firenze del 

bilancio di esercizio relativo all’anno 2013 con protocollo n. 15492. 

 in data 06/03/2018 è stato provveduto all’invio telematico all’Agenzia delle Entrate 

delle Certificazioni Uniche dei sostituti di imposta ex art. 4 commi 6ter e 6quater DPR 

n. 322/1998 con protocollo n. 18030616063952472. 

 In data 30/03/2018 è stato provveduto alla comunicazione dei dati fatture IVA relative 

al secondo semestre 2017 con file id n. 138874720 – notifica n. 802042018. 

 in data 27/04/2018 è stato provveduto all’inoltro telematico della dichiarazione IVA 

2018 - periodo d’imposta 2017 con protocollo n. 18042716022537595-000001 – La 

dichiarazione evidenzia un credito pari ad euro 2.669.121,00. 

 In data 23/05/2018 è stato provveduto alla comunicazione della liquidazione IVA 

relativa al primo trimestre 2018 mediante invio telematico con comunicazione di 

avvenuto ricevimento n. 877248862. 

 In data 13/09/2018 è stato provveduto alla comunicazione della liquidazione IVA 

relativa al secondo trimestre 2018 mediante invio telematico con comunicazione di 

avvenuto ricevimento n. 987814059. 

 in data 22/10/2018 è stato provveduto all’inoltro telematico della dichiarazione 

modello 770 – periodo di imposta 2017 – relativo ai lavoratori autonomi con protocollo 

n. 18102212142843926-000001. 

 In data 24/09/2018 è stato provveduto alla comunicazione dei dati fatture emesse 

relative al primo semestre 2018 mediante invio telematico con comunicazione di 

avvenuto ricevimento n. 1006933858. 

 In data 24/09/2018 è stato provveduto alla comunicazione dei dati fatture ricevute 

relative al primo semestre 2018 mediante invio telematico con comunicazione di 

avvenuto ricevimento n. 1006979289. 
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 In data 26/10/2018 è stato provveduto all’inoltro telematico della dichiarazione IRAP 

2018 – periodo di imposta 2017 con protocollo n. 18102618215118956-000001. 

 in data 26/10/2018 è stato provveduto all’inoltro telematico della dichiarazione Unico 

2018 – periodo di imposta 2017 con protocollo n. 18102617313527274-000001. 

 In data 28/11/2018 è stato provveduto alla comunicazione delle liquidazioni IVA 

relative al terzo trimestre 2018 con codice identificativo 198891682. 

 In data 03/12/2018 è stato provveduto alla dichiarazione IVA integrativa relativa al 

periodo di imposta 2017 al fine della richiesta di rimborso IVA con protocollo n. 

18120316462162853-000001. 

 In data 28/02/2019 è stato provveduto alla comunicazione delle liquidazioni IVA 

relative al quarto trimestre 2018 con codice identificativo 213900038. 

 in data 05/03/2019 è stato provveduto all’invio telematico all’Agenzia delle Entrate 

delle Certificazioni Uniche dei sostituti di imposta ex art. 4 commi 6ter e 6quater DPR 

n. 322/1998 con protocollo n. 19030516352446191. 

 In data 05/04/2019 è stato provveduto alla comunicazione dei dati fatture IVA relative 

al secondo semestre 2018 con codice identificativo 218682804. 

 in data 26/04/2019 è stato provveduto all’inoltro telematico della dichiarazione IVA 

2019 - periodo d’imposta 2018 con protocollo n. 19042616550918601-000001 – La 

dichiarazione evidenzia un credito pari ad euro 758.975,00. 

 In data 27/05/2019 è stato provveduto alla comunicazione della liquidazione IVA 

relativa al primo trimestre 2019 mediante invio telematico con codice identificativo 

234844796. 

 In data 26/06/2019 è stato provveduto al deposito al Registro Imprese di Firenze dei 

bilanci di esercizio relativi agli anni 2017 e 2018 con protocolli n. PRA/46172/2019 e 

PRA/46204/2019. 

 In data 10/09/2019 è stato provveduto alla comunicazione della liquidazione IVA 

relativa al secondo trimestre 2019 mediante invio telematico con codice identificativo 

241105889. 

 in data 25/10/2019 è stato provveduto all’inoltro telematico della dichiarazione 

modello 770 – periodo di imposta 2018 – relativo ai lavoratori autonomi con protocollo 

n. 19102511151828372-000001. 

 In data 25/11/2019 è stato provveduto all’inoltro telematico della dichiarazione IRAP 

2019 – periodo di imposta 2018 con protocollo n. 19112509223715909-000001. 
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 in data 25/11/2019 è stato provveduto all’inoltro telematico della dichiarazione Unico 

2019 – periodo di imposta 2018 con protocollo n. 19112509253516890-000001. 

 In data 27/11/2019 è stato provveduto alla comunicazione delle liquidazioni IVA 

relative al terzo trimestre 2019 con codice identificativo 248036907. 

 In data 28/02/2020 è stato provveduto alla comunicazione delle liquidazioni IVA 

relative al quarto trimestre 2019 con codice identificativo 253539213. 

 in data 16/03/2020 è stato provveduto all’invio telematico all’Agenzia delle Entrate 

delle Certificazioni Uniche dei sostituti di imposta ex art. 4 commi 6ter e 6quater DPR 

n. 322/1998 con protocollo n. 20031611210553786. 

 In data 22/06/2020 è stato provveduto alla comunicazione della liquidazione IVA 

relativa al primo trimestre 2020 mediante invio telematico con codice identificativo 

260383064. 

 in data 24/06/2020 è stato provveduto all’inoltro telematico della dichiarazione IVA 

2020 - periodo d’imposta 2019 con protocollo n. 20062417322030613-000001 –La 

dichiarazione evidenzia un credito pari ad euro 895.657,00. 

 In data 23/07/2020 è stato provveduto al deposito al Registro Imprese di Firenze del 

bilancio di esercizio relativo all’anno 2019 con protocollo n. PRA/49646/2020. 

 In data 11/09/2020 è stato provveduto alla comunicazione della liquidazione IVA 

relativa al secondo trimestre 2020 mediante invio telematico con codice identificativo 

266543899. 

 in data 19/10/2020 è stato provveduto all’inoltro telematico della dichiarazione 

modello 770 – periodo di imposta 2019 – relativo ai lavoratori autonomi con protocollo 

n. 20101916225125937-000001 

 In data 19/11/2020 è stato provveduto all’inoltro telematico della dichiarazione IRAP 

2020 – periodo di imposta 2019 con protocollo n. 20111916214111026-000001. 

 in data 19/11/2020 è stato provveduto all’inoltro telematico della dichiarazione Unico 

2020 – periodo di imposta 2019 con protocollo n. 20111916220311131-000001. 

 In data 26/11/2020 è stato provveduto alla comunicazione delle liquidazioni IVA 

relative al terzo trimestre 2020 con codice identificativo 273303330. 

 In data 27/02/2021 è stato provveduto alla comunicazione delle liquidazioni IVA 

relative al quarto trimestre 2020 con codice identificativo 279413976. 

 in data 12/03/2021 è stato provveduto all’invio telematico all’Agenzia delle Entrate 

delle Certificazioni Uniche dei sostituti di imposta ex art. 4 commi 6ter e 6quater DPR 

n. 322/1998 con protocollo n. 21031217375528085. 
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 in data 29/04/2021 è stato provveduto all’inoltro telematico della dichiarazione IVA 

2021 - periodo d’imposta 2020 con protocollo n. 21042909583236352-000001 – La 

dichiarazione evidenzia un credito pari ad euro 1.284.297,00. 

 In data 25/05/2021 è stato provveduto alla comunicazione della liquidazione IVA 

relativa al primo trimestre 2021 mediante invio telematico con codice identificativo 

2834260114. 

 In data 09/07/2021 è stato provveduto al deposito al Registro Imprese di Firenze del 

bilancio di esercizio relativo all’anno 2020 con protocollo n. PRA/46945/2021. 

 In data 30/07/2021 è stato provveduto alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate 

dei dati delle operazioni con l’estero (esterometro) nel secondo trimestre 2021 

mediante invio telematico con codice identificativo 286714498. 

 In data 06/09/2021 è stato provveduto alla comunicazione della liquidazione IVA 

relativa al secondo trimestre 2021 mediante invio telematico con codice identificativo 

287945818. 

 in data 20/10/2021 è stato provveduto all’inoltro telematico della dichiarazione 

modello 770 – periodo di imposta 2020 – relativo ai lavoratori autonomi con protocollo 

n. 21102011070025387-000001. 

 In data 25/11/2021 è stato provveduto all’inoltro telematico della dichiarazione IRAP 

2021 – periodo di imposta 2020 con protocollo n. 21112516395354172-000001. 

 in data 25/11/2021 è stato provveduto all’inoltro telematico della dichiarazione Unico 

2021 – periodo di imposta 2020 con protocollo n. 21112516384253434-000001. 

 In data 29/11/2021 è stato provveduto alla comunicazione delle liquidazioni IVA 

relative al terzo trimestre 2021 con codice identificativo 295639356. 

 In data 23/02/2022 è stato provveduto alla comunicazione delle liquidazioni IVA 

relative al quarto trimestre 2021 con codice identificativo 299090868. 

 in data 08/03/2022 è stato provveduto all’invio telematico all’Agenzia delle Entrate 

delle Certificazioni Uniche dei sostituti di imposta ex art. 4 commi 6ter e 6quater DPR 

n. 322/1998 con protocollo n. 22030810001018772. 

 in data 29/04/2022 è stato provveduto all’inoltro telematico della dichiarazione IVA 

2022 - periodo d’imposta 2021 con protocollo n. 22042912261832042-000001 – La 

dichiarazione evidenzia un credito pari ad euro 1.343.072,00. 

 In data 24/05/2022 è stato provveduto alla comunicazione della liquidazione IVA 

relativa al primo trimestre 2022 mediante invio telematico con codice identificativo 

304003223. 
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 In data 16/06/2022 è stato provveduto al deposito al Registro Imprese di Firenze del 

bilancio di esercizio relativo all’anno 2021 con protocollo n. 59030/2022. 

 In data 26/09/2022 è stato provveduto alla comunicazione della liquidazione IVA 

relativa al secondo trimestre 2022 mediante invio telematico con codice identificativo 

310440064. 

 in data 19/10/2022 è stato provveduto all’inoltro telematico della dichiarazione 

modello 770/2022 – periodo di imposta 2021 – relativo ai lavoratori autonomi con 

protocollo n. 22101915530646496-000001. 
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ATTIVITÀ LIQUIDATORIA 

Periodo di riferimento: 

01/05/2022 – 31/10/2022  

Alla data di riferimento della precedente relazione, la valorizzazione dell’attivo residuale 

risultava la seguente: 

 

 

 

 

 

 

A-ATTIVO CONCORDATARIO RESIDUALE
 Dati al 

30/04/22 
A01-Immobilizzazioni materiali 10.000              
A02-Crediti verso IMPRESA SpA -                     
A03-Partecipazioni in altre imprese -                     
A04-Crediti verso società ex infragruppo
-A04a-Partecipazione Fenice Holding -                    
-A04b-Crediti verso altre società ex infragruppo -                    
A05-Altri Titoli (Fondo Titania) 1.050.000         
A06-Rimanenze
-A06a- di Lavori in corso su ordinazione
-A06b- Prodotti finiti e merci 1.248.930         
A07-Crediti verso altri, partecipate e liquidità 8.667.692         
A08-Affitti rami di azienda -                     
A09-Altri titoli -                     
A10-Credito IVA 1.373.899         
A11-Credito IVA Anni 08-09 non contab. da BTP -                     
Totale attivo concordatario residuale 12.350.521       
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Alla data di riferimento della presente relazione (31/10/2022), i valori aggiornati risultano 

essere i seguenti: 

 

A seguire, per ogni variazione accertata, vengono esposte sintetiche motivazioni. 

A01 – Immobilizzazioni Materiali 

Sono beni mobili costituiti da attrezzature ed arredi della società. 

Valore di perizia relazione ex art. 180 L.F. ...................................... + .. 1.291.182,60 

A detrarre per aggiornamento valore di alcuni mezzi targati e per 

riduzione del valore delle gru effettuata da Is.Ve.G. ........................ - ........ 25.600,00 

Valore dei beni per i quali è stato esercitato il diritto di riscatto  ...... + ..... 138.208,62 

Totale beni ....................................................................................... = .. 1.403.791,22 

Valore concordatario relativo ai beni venduti al 30/04/2022 ............ -  .. 1.388.511,22 

Valore concordatario residuo al 30/04/2022 ....................................  = ...... 15.280,00 

Valore dei beni di cui è stata autorizzata ed effettuata la vendita 

 nel periodo della presente relazione ............................................... -  ................ 0,00 

A-ATTIVO CONCORDATARIO RESIDUALE
 Rel. Attuale

(dati al 31/10/22) 
 Scostamento 

rispetto al 30/04/22 
A01-Immobilizzazioni materiali 10.000                 0
A02-Crediti verso IMPRESA SpA -                        0
A03-Partecipazioni in altre imprese -                        0
A04-Crediti verso società ex infragruppo
-A04a-Partecipazione Fenice Holding -                       0
-A04b-Crediti verso altre società ex infragruppo -                       0
A05-Altri Titoli (Fondo Titania) 100.000               -950.000 
A06-Rimanenze
-A06a- di Lavori in corso su ordinazione -                        0
-A06b- Prodotti finiti e merci 1.086.784            -162.146 
A07-Crediti verso altri, partecipate e liquidità 8.534.939            -132.753 
A08-Affitti rami di azienda -                        0
A09-Altri titoli -                        0
A10-Credito IVA 1.407.666            33.767
A11-Credito IVA Anni 08-09 non contab. da BTP -                        0
Totale attivo concordatario residuale 11.139.388          -1.211.133 
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A sommare arredi Complesso IL MAGNIFICO attualmente dati 

in locazione al Ministero Dell’Interno – Valore Attualizzato ............. + ......... 1.000,00  

Valore concordatario residuo alla data della presente relazione .....  = ...... 16.280,00 

Dalle vendite complessivamente autorizzate, il cui valore di perizia rettificato con il minor 

valore di alcuni mezzi targati, del valore delle gru effettuato da Is.Ve.G. (comprensivo del 

valore dei beni riscattati successivamente) ammontava ad € 1.388.511,22, è stato 

conseguito un corrispettivo di € 1.597.110,56 con realizzo di una plusvalenza pari ad 

€.208.599,34 (incremento del 15,02%). 

Sono state complessivamente effettuate, inoltre, vendite per € 163.995,05 relative a 

materiali ed attrezzature minute presenti in magazzino, indicati forfettariamente in 

inventario. 

Il realizzo complessivo delle vendite effettuate al 31/10/2022 ammonta quindi ad 

€1.761.105,61 oltre IVA quando dovuta superando già ampliamente il valore di perizia 

complessivo. 

Il valore concordatario residuo al 31/10/2022 ammontante ad € 16.280,00, già al netto 

della riduzione di valore apportata dall’Is.Ve.G., visto l’esito negativo dei ripetuti precedenti 

esperimenti di vendita competitiva, viene dai Liquidatori Giudiziali cautelativamente ridotto 

ulteriormente ad €. 10.000,00. 

A03 – Partecipazione in altre imprese 

L’importo esposto nella corrispondente voce dell’attivo concordatario è riferito alle seguenti 

partecipazioni che i sottoscritti Liquidatori ritengono realizzabili: 

 Partecipazione Empoli Salute (partecipata al 1%) iscritta in bilancio per €. 

34.494,00; come previsto nella scrittura privata sottoscritta con la società INSO 

S.p.A. in data 20/02/2012, la stessa si era impegnata ad acquistare la 

partecipazione in questione, a collaudo delle opere eseguite per conto di Empoli 

Salute, al suo valore nominale. Considerato che INSO ha versato per conto di BTP 

la quota residua del capitale sociale per €. 21.370,00 poteva essere considerato 

congruo un valore di realizzo pari alla differenza di €. 13.124,00; peraltro in data 

21/12/2018 il Tribunale di Roma ha dichiarato lo stato di insolvenza della 
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sopramenzionata società INSO ponendo la stessa in Amministrazione Straordinaria 

con la nomina di tre Commissari Straordinari, cautelativamente a seguito di 

valutazione prospettica i Liquidatori Giudiziali hanno ritenuto conseguentemente di 

azzerare il valore della suddetta partecipazione. 

Si allega qui di seguito un prospetto con l’indicazione di altre quote partecipative per le 

quali i Liquidatori Giudiziali stanno monitorando la effettiva situazione 

economico/patrimoniale delle società di riferimento, ai fini di una possibile futura cessione 

a terzi: 

RIEPILOGO ULTERIORI PARTECIPAZIONI 

Denominazione Società 
Percentuale 
Partecipaz. Stato Società 

AFFITTO FIRENZE S.r.l. 7,77%  Attiva  
PRATO INVEST S.c.r.l. 0,69%  Attiva  
I.SV.E.UR. S.p.A. 0,40%  In Liquidazione  
OSPEM S.c.r.l. 31,00%  In Liquidazione  
CEFALU' 20 S.c.r.l. 0,01% In Liquidazione  
SIGE NOTO S.c.r.l. 84,00%  In Liquidazione  
SIGE ROSOLINI S.c.r.l. 84,00%  In Liquidazione  
ALBERTI S.r.l. 48,32%  Fallita  
GRUPPO BARTOLOMEI FUSI S.r.l. 100,00%  Fusione in BF SERVIZI  
BF SERVIZI S.r.l. 100,00%  In Liquidazione  
COLLE PROMOZIONE S.p.A. 12,00%  Fallita  
SCANDICCI CENTRO S.r.l. 0,01%  Attiva  
CONSORZIO NUOVA BADIA 50,00% Fallita  
CONSORZIO TOSCANA SALUTE 9,525%  In Liquidazione  
CONSORZIO FIRENZE SERVIZI 4,55%  In Liquidazione  
CONSORZIO GLOBAL SERVICE TOSCANA 6,66%  In Liquidazione  
CREDITO COOPERATIVO FIORENTINO Azioni  Fallita  
POLITEAMA PRATESE S.p.A. Azioni  Attiva  
Quote Associative     
PARCO VERDE Coop. a r.l.    In Liquidazione  
CONSORZIO ROMA GESTIONI 2000     
FIDINDUSTRIA     
Cooperativa LEONARDO DA VINCI    In Liquidazione Coatta  
ASSOCIAZIONE GREEN BUILDING     
ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI FIRENZE     
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A05 - Altri Titoli (Fondo Titania) 

Ai titoli in esame (240 quote) viene attribuito un valore minimo di €. 100.000,00 

(centomila), valore determinato dai Liquidatori Giudiziali sulla base di una prospettica 

ipotetica assegnazione di somme ai quotisti, a fine liquidazione, formulata in via del tutto 

prudenziale dalla società di gestione del fondo REAM SGR. 

Le ragioni di tale rilevante differenza rispetto a valutazioni in precedenza effettuate dalla 

stessa società di gestione sono ampiamente motivate nella relazione di aggiornamento del 

22/10/2022 trasmessa ai quotisti dalla stessa società di gestione REAM SGR e sono da 

ricercarsi essenzialmente nel minor prezzo di vendita degli asset immobiliari costituenti 

l’attivo residuo del fondo rispetto a precedenti valorizzazioni attribuite agli stessi. 

A06 – Prodotti finiti e merci 

Dal 02/12/2013 è stato pubblicato on-line sul sito www.fallimentiprato.com l’elenco dei beni 

immobili di proprietà della società al fine di agevolare la cessione degli stessi. 

A seguito della pubblicazione dell’ottavo avviso di vendita senza incanto scadente il 

26/05/2022 sono pervenute offerte per un posto auto in Firenze via Stenterello n. 23 per 

l’importo di €. 4.058,00 oltre IVA e per un posto auto in Prato viale Montegrappa n. 278/E 

per l’importo di €. 4.424,00 oltre IVA. 

Tali unità immobiliari sono state regolarmente assegnata con atti ai rogiti del notaio 

Giuseppe Antonio La Gamba di Prato in data 09/06/2022 e sono stati incassati i relativi 

importi dovuti. 

Come già evidenziato nella precedente relazione erano pervenute n. 2 offerte irrevocabili 

di acquisto cauzionate per due locali ad uso ufficio allo stato grezzo in Sesto Fiorentino 

loc. Querciola, via Luciano Lama, via Bruno Trentin per l’importo di €. 66.811,00 cadauno 

a seguito delle quali è stato pubblicato in data 01/03/2022 invito a presentare offerte 

irrevocabili migliorative scadenti il 28/04/2022 con successiva aggiudicazione per l’importo 

complessivo di €. 139.811,00 ed assegnazione degli immobili in questione con atti ai rogiti 

dei notai Giuseppe Antonio La Gamba del 25/05/2022 e Giuseppa Mazzara del 

30/05/2022 con relativo incasso dei residui importi ancora dovuti. 
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Si evidenzia inoltre che in data 26/09/2022 i Liquidatori Giudiziali hanno provveduto a 

pubblicare il nono avviso di vendita senza incanto relativamente ai beni immobili ancora 

invenduti avente scadenza il 14/12/2022. 

Si riporta pertanto qui di seguito il nuovo prospetto di sintesi degli immobili non ancora 

venduti, con i valori di prezzo minimo di offerta aggiornati sulla base del nono avviso di 

vendita senza incanto di cui sopra. 

Prospetto di sintesi: 

 Immobile in San Casciano Val Di Pesa (FI), via Borgo Sarchiani n. 11 ad uso negozio 

al piano terreno di un più ampio complesso edilizio della superficie catastale di circa 

mq. 87. – Valore di prezzo minimo €. 55.990,00 

 Immobile in San Casciano Val Di Pesa (FI), via Borgo Sarchiani n. 9-10 ad uso 

negozio al piano terreno di un più ampio complesso edilizio della superficie catastale 

di circa mq. 121. – Valore di prezzo minimo €. 77.523,00 

 Immobile in San Casciano Val Di Pesa (FI), via Borgo Sarchiani n. 8 ad uso negozio 

al piano terreno di un più ampio complesso edilizio della superficie catastale di circa 

mq. 126. – Valore di prezzo minimo €. 81.830,00 

 N° 9 posti auto coperti in proprietà superficiaria della durata di anni 55 rinnovabili per 

ulteriori 55 anni in San Casciano Val Di Pesa (FI), via Terracini n. 1 al piano primo di 

un più ampio complesso edilizio interamente destinato a parcheggio della superficie 

catastale di circa mq. 12 cadauno. – Valore di prezzo minimo €. 33.741,00 

 N° 1 posto auto coperto in Prato, viale Montegrappa n. 278/E al secondo piano 

interrato di un più ampio complesso edilizio con destinazione ad uffici della superficie 

catastale di circa mq. 12. – Valore di prezzo minimo €. 3.874,00 

 Appartamento in Prato, via Del Lazzeretto n. 49/1 al piano terreno di quattro vani oltre 

accessori della superficie commerciale di circa mq. 90 oltre a giardino privato ed 

autorimessa al piano interrato oggetto di preliminare di compravendita stipulato in 

data 20/02/1991 tra la società ED.IN.UNO srl (poi conferita in BTP) ed il sig. Vannacci 

per il quale non è mai stato stipulato il rogito notarile. – Valore di prezzo minimo €. 

137.700,00 

 Immobile posto in Prato, via Catani 26/4 della superficie di circa mq. 645 avente 

destinazione “studi medici” con annessi n. 3 posti auto scoperti al piano terreno, n. 12 

posti auto coperti e n. 4 posti moto coperti al piano seminterrato; tale immobile è 
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attualmente utilizzato per uffici della Procedura Concordataria. Risulta iscrizione 

ipotecaria a favore del Credito Cooperativo Fiorentino ora CHIANTIBANCA 

volontariamente concessa dalla società in bonis sulla quale sono in corso 

accertamenti da parte dei Liquidatori Giudiziali. Si evidenzia che il valore originario di 

stima del suddetto immobile era pari ad €. 1.200.000,00; sono stati esperiti n. 6 

tentativi di vendita senza incanto in data 22/02/2018, 27/11/2018, 20/12/2018, 

21/01/2019, 03/07/2019 e 26/05/2022 tutti andati deserti per cui si considera l’attuale 

Valore di prezzo minimo in €. 700.000,00 

 Terreno posto in Prato località la Querce della superficie di circa mq. 7.680 oggetto di 

un preliminare di compravendita stipulato nel Novembre 1999. Il promittente 

acquirente su tale terreno ha commesso consistenti abusi edilizi a fronte dei quali ha 

richiesto poi la sanatoria. Sanatoria respinta dal comune di Prato in quanto trattasi di 

terreno soggetto a vincolo cimiteriale. Nel mese di Agosto 2016 è pervenuta da parte 

del Comune di Prato ingiunzione alla demolizione delle opere eseguite in assenza di 

permesso di costruire; al fine di evitare l’acquisizione gratuita da parte del Comune 

stesso in ipotesi di inottemperanza alla ingiunzione di cui sopra i Liquidatori Giudiziali, 

previa autorizzazione da parte del Giudice Delegato, sono addivenuti ad un accordo 

transattivo con il promittente acquirente il quale si è dichiarato disponibile a 

provvedere, con oneri a suo esclusivo carico, alla demolizione/rimozione dei manufatti 

e delle opere ritenute abusive dal Comune e successivamente ad addivenire alla 

stipula del rogito notarile di compravendita con versamento a saldo della somma di €. 

20.000,00 assumendo inoltre a proprio carico tutte le spese notarili e tecniche. Allo 

stato il promittente acquirente non sta rispettando l’accordo transattivo in quanto, 

ancorché abbia provveduto quasi totalmente alle demolizioni intimate, ha di fatto da 

svariati mesi sospeso ogni attività di pulizia dei residui delle demolizioni; i Liquidatori, 

previa autorizzazione da parte degli Organi della Procedura, hanno di conseguenza 

incaricato l’avv. Rodolfo Raimondi affinché intraprenda tutte le azioni necessarie per 

risolvere la questione venutasi a creare ivi compresa l’azione legale per la risoluzione 

per inadempimento dell’accordo con conseguente restituzione del bene ed in data 

16/09/2021 veniva emessa dal Tribunale di Prato sentenza di risoluzione dell’accordo 

transattivo e del preliminare di vendita con immediata restituzione del bene alla BTP; 

alla luce di tale sentenza l’avv. Raimondi sta procedendo con gli atti per il rientro in 

possesso tramite l’Ufficiale Giudiziario del suddetto bene; nel frattempo in data 

14/01/2020 il Comune di Prato ha notificato allo studio del Prof. Avv. Bruno Inzitari un 
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provvedimento con il quale, vista la parziale ottemperanza all’ordinanza di 

demolizione a suo tempo notificata, lo stesso Comune dichiarava l’avvenuta 

acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive contestate e delle 

aree di sedime con relative pertinenze urbanistiche per circa mq. 3.500,00; stante la 

situazione venutasi a creare, cautelativamente, si ritiene opportuno non indicare alcun 

valore di realizzo.  

 

 

A07 – Crediti verso altri, partecipate e liquidità 

In considerazione delle problematiche che si stanno riscontrando negli incassi relativi agli 

importi delle transazioni nonché a seguito dell’intervenuto fallimento delle Cooperativi 

ISTRIA e L’AMICIZIA oltre che della società IL CASTELLO DI SIGNA s.r.l. i Liquidatori 

Giudiziali hanno ritenuto cautelativamente di confermare l’abbattimento dell’importo dei 

residui crediti da transazione ancora da incassare già indicato nella precedente relazione 

al 30/04/2021 riconfermando una aspettativa di riscossioni pari ad €. 700.000,00. 

A10 – Credito IVA 

Il saldo relativo al credito Iva verso l’Erario al 31/10/2022 risulta pari ad euro 

1.407.665,82= L’importo del credito IVA di cui sopra sarà in parte attribuito all’Agenzia 

delle Entrate, nella misura di spettanza, in occasione delle prossime ripartizioni in parziale 

pagamento del residuo credito dalla stessa vantato nei confronti di BTP.  

 

RIEPILOGO PRODOTTI FINITI E MERCI
Descrizione Immobili Valori di Stima

S. Casciano Val di Pesa - via Borgo Sarchiani n. 11 - negozio 55.990,00€          
S. Casciano Val di Pesa - via Borgo Sarchiani n. 9-10 - negozio 77.523,00€          
S. Casciano Val di Pesa - via Borgo Sarchiani n. 8 - negozio 81.830,00€          
S. Casciano Val di Pesa - via Terracini n. 1 - n. 9 posti auto 33.741,00€          
Prato - via Del Lazzeretto n. 49/1 - alloggio con box 137.700,00€        
Prato - via Catani n. 26/4 - uffici con posti auto 700.000,00€        
Prato - loc. La Querce - terreno mq. 7.680,00 -€                       

TOTALE 1.086.784,00€    
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Quanto alla differenza si procederà nella forma più conveniente per la procedura alla 

richiesta di rimborso o alla cessione del credito. 

 

 

Mese Credito  mensile Credito progressivo
mag-22 6.576,26 1.380.475,57

giu-22 12.551,11 1.393.026,68
lug-22 3.321,92 1.396.348,60
ago-22 1.753,05 1.398.101,65
set-22 3.265,40 1.401.367,05
ott-22 6.298,77 1.407.665,82
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PASSIVO CONCORDATARIO EX ART. 172 L.F. 

 

 Valore 
concordatario 

P-PASSIVO CONCORDATARIO

P00-Passivo prededucibile:

Spese di procedura (spese di giustizia più gestione procedura 
concordataria) 15.000.000-       

Totale Passivo prededucibile 15.000.000-       

P01-CLASSE I
Creditori privilegiati
P01a-Dipendenti 579.375-           
P01b-TFR 1.837.714-         
P01c-Professionisti 5.914.975-         
P01d-Artigiani 1.336.852-         
P01e-Cooperative 182.875-           
P01f-Fornitrici mano d'opera
P01g-Enti (Inps, Inail, ..) 3.556.964-         

P01h-Fondo rischi privilegiati 3.000.000-         
P01h1-Ulteriore F.do rischi privilegi

P01i-Debiti Ipotecari
P01i1-Fondo rischi debiti ipotecari
Totale CLASSE I 16.408.755-       

P02-CLASSE II

P02a-Fisco: transazione ex art. 182 ter L.F. quota privilegio 53.072.377-       
P02b-Definizione PVC 3.835.882-         
P02c-Definizione contenzioso a forfait 1.000.000-         

Totale CLASSE II 57.908.259-       

Totale passivo privilegiato residuale 74.317.014-       
Subtotale netto (passivo prededucibile e privilegiato) 89.317.014-       

P03-CLASSE III
P03a-Passivo per finanziamento ponte
Nuova finanza 2011 29.849.009-       

Subtotale netto 119.166.023-      

P04-CLASSE IV

P04a-Fisco: transazione ex art. 182 ter L.F. chirografo falcidia transazione 
fiscale 15.643.137-       

P05-CLASSE V
P05a-Debito AGGI Equitalia 6.095.340-         

P06-CLASSE VI
Fornitori 
P06a-Debito verso fornitori terzi e società intercompany 78.994.397-       

P06b-Banche ed altri finanziatori
P06b1 - Debiti verso banche 244.363.004-       

P06b2 - Debiti verso altri finanziatori 29.077.639-          

Totale 273.440.643-      

P06c-Rischio variazioni crediti chirografari - Valore nominale 92.030.346-       
Totale CLASSE VI 444.465.386-      

Totale PASSIVO con Prededuzione 600.369.886-      
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DEBITO CONCORDATARIO RESIDUALE AGGIORNATO 

Alla data di riferimento della presente relazione (31/10/2022), a seguito della esecuzione 

del primo, del secondo, del terzo, del quarto, del quinto, del sesto, dell’integrazione al 

sesto e del settimo piano di Riparto parziale, i valori risultano essere i seguenti: 

 

P-PASSIVO CONCORDATARIO
 Rel. Attuale 

(dati al 31/10/22) 

PRD - Prededuzione
Accantonamento per future spese di procedura 1.100.000-          

P01-CLASSE I
Creditori privilegiati
P01a-Dipendenti 45.528-               
P01b-TFR 55.439-               
P01c-Professionisti 24.160-               
P01d-Artigiani -                    
P01e-Cooperative -                    
P01f-Fornitrici mano d'opera -                    
P01g-Enti (Inps, Inail, ..) -                    
P01i-Debiti Ipotecari 90.333-               
Totale CLASSE I 215.460-             

P02-CLASSE II
P02a-Fisco: transazione ex art. 182 ter L.F. quota privilegio -                    
P02b-Definizione PVC -                    
P02c-Definizione contenzioso a forfait -                    
P02d-Proposta BTP accettata da AGE -                    
P02e1-Definizione importi fidejussioni escusse da AGE -                    
Totale CLASSE II -                    
Totale passivo privilegiato 215.460-             

P03-CLASSE III
P03a-Passivo per finanziamento ponte
Nuova finanza 2011 (Postergato) -                    

Subtotale netto (escluso postergati) 215.460-             

P04-CLASSE IV
P04a-Fisco: transazione ex art. 182 ter L.F. chirografo falcidia 15.330.275-         
P04ab-Degrado quota parziale precedente privilegio 17.761.520-         
Totale CLASSE IV 33.091.795-         

P05-CLASSE V
P05a-Debito AGGI Equitalia 5.973.433-           

P06-CLASSE VI
P06a-Debito verso fornitori terzi e società intercompany 65.605.776-         
P06b-Banche ed altri finanziatori 33.621.573-         
P06b1 - Debiti verso banche 16.353.262-            

P06b2 - Debiti verso altri finanziatori 18.468.312-            

 - riclassifica riserve rimanenze 1.200.000              

Totale CLASSE VI 99.227.349-         
Totale passivo chirografario (esclusa prededuzione 138.508.038-       
Totale PASSIVO con Prededuzione 139.608.038-       

Fondi Rischi
P01h-Fondo rischi privilegiati 4.243.936-           
P01i1-Fondo rischi debiti ipotecari 491.520-                 

P06c-Rischio variazioni crediti chirografari - Valore nominale 53.588.869-            

Totale Fondi Rischi 58.324.326-         

Postergati
P06e-Postergati 237.614.658-       
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A seguire vengono esposte sintetiche illustrazioni dei principali dati esposti. 

Spese di Giustizia e gestione Procedura Concordataria 

La spesa di seguito evidenziata è conseguenza del pagamento ai collaboratori della 

Procedura, ai legali ed ai professionisti incaricati dagli Organi della Procedura, ai costi di 

gestione della sede amministrativa in Prato - via Catani, ed ai costi per IMU e TASI relativi 

agli immobili da dismettere; di seguito si evidenzia la ripartizione dei costi sopra elencati: 

 

I sottoscritti Liquidatori in relazione ai costi giudiziali che ancora dovranno essere sostenuti 

per la definizione delle cause in corso, per gli onorari ai professionisti incaricati per la 

gestione delle cause stesse e per le spese necessarie alla gestione della Procedura 

incluse le spese di giustizia ed il saldo del compenso ai Commissari e Liquidatori Giudiziali 

valutano prudente prevedere un accantonamento complessivo, fino alla chiusura della 

Procedura, di €. 1.100.000,00. 

Gestione del personale 

Considerato che non vi è più personale in forza alla società si evidenzia che è stato da 

tempo esternalizzato alle migliori condizioni il servizio relativo alla tenuta delle scritture 

contabili della società e dell’assistenza fiscale. 

 

Spese Procedura Dal 01/05/22 al 31/10/22
Professionisti per Gestione Procedura escluso IVA 48.823                              

IVA su compensi Professionisti 10.784                              

Costi IMU, TASI, TARI e CONSORZI BONIFICA 9.448                               

 Costi gestione cause Procedura escluso IVA 49.309                              

 IVA su gestione cause Procedura 11.271                              

Costi gestione sede amministrativa 5.660                               

Sommano 135.296                                    
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Classi Oggetto del Primo, del Secondo, del Terzo, del Quarto, del 

Quinto, del Sesto dell’integrazione al Sesto e del Settimo Riparto 

Parziale 

In data 11 Febbraio 2014 i liquidatori hanno depositato in Tribunale il primo piano di 

ripartizione parziale, in data 25/11/2014 hanno depositato in Tribunale il secondo piano di 

ripartizione parziale, in data 10/10/2016 hanno depositato in Tribunale il terzo piano di 

riparto parziale relativo al solo pagamento dovuto in prededuzione agli avv.ti Mazzone in 

osservanza della sentenza n. 282/16 emessa dal Tribunale di Prato, in data 24/11/2017 

hanno depositato in Tribunale il quarto piano di riparto parziale, in data 14/12/2018 hanno 

depositato in Tribunale il quinto piano di riparto parziale, in data 20/09/2019 hanno 

depositato in Tribunale il sesto piano di riparto parziale, in data 15/12/2021 hanno 

depositato in Tribunale l’integrazione al sesto piano di riparto parziale ed in data 

15/06/2022 hanno depositato in Tribunale il settimo piano di riparto parziale.  

Con tali riparti si è realizzato il pagamento dei crediti riconosciuti nelle seguenti categorie 

di creditori con esclusione dei crediti notificati successivamente ai riparti stessi, di quelli 

non ancora richiesti (surroghe INPS per TFR) e di quelli che non hanno ancora fornito i 

codici IBAN per l’esecuzione dei bonifici: 

 Privilegiati generali sui mobili ex art.2751 bis 1c cc: 

 1) Prestatori di lavoro subordinato 

 2) Retribuzioni dei professionisti – Retribuzioni Co.Co.Pro 

 5 e 5 bis) Crediti dell’impresa artigiana e delle società od enti cooperativi di 

produzione e di lavoro. 

 5 ter) Crediti delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo per gli oneri retributivi e 

previdenziali addebitate alle imprese utilizzatrici. 

 Privilegiati ex art. 2753 e 2778 n. 1. 

 Crediti per contributi di assicurazione obbligatoria per l’invalidità e la vecchiaia. 

 Privilegiati ex art. 2752 e 2778 n. 18-19. 

 Crediti di spettanza dell’Agenzia delle Entrate come da proposta della BTP accettata 

dalla stessa AGE. 

 Crediti chirografari 

 Ripartizione parziale nella misura parziale del 2% (duepercento). 
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Alla data della presente relazione i bonifici relativi alle somme assegnate nei riparti sopra 

indicati sono stati quasi totalmente eseguiti ad eccezione dei seguenti: 

- Importi di spettanza dei dipendenti per €. 12.945,88 e professionisti per €. 

4.160,00 deceduti, per i quali gli eredi non hanno ancora fatto pervenire la 

documentazione idonea a legittimare la riscossione del credito; 

- Importi di spettanza di professionisti per €. 20.000,00 che non hanno ancora 

comunicato gli estremi utili per effettuare il pagamento (IBAN); 

- Importi per fondo rischi relativo alla Cassa Integrazione non riconosciuta per il 

cantiere di Olbia dell’anno 2003 per €. 32.581,93 per i quali non è pervenuta 

alcuna richiesta specifica da parte dell’ente competente; 

- Somme assegnate ai creditori chirografari nel riparto parziale del 2019 per €. 

190.154,87 non ancora bonificate in quanto non sono ancora stati comunicati gli 

estremi per effettuare i rispettivi bonifici; in tali somme sono inoltre inclusi gli 

importi relativi ad assegnazioni di entità inferiori ad €. 50,00. Per questi creditori 

si procederà ad un unico bonifico bancario in sede di ripartizione finale. 

Alcuni creditori, ritenendo di vantare nei confronti della società crediti per entità superiore 

rispetto a quella riconosciuta o chiedendo il riconoscimento di prelazioni non riconosciute, 

hanno radicato azione giudiziale avverso la società in concordato; le relative cause sono 

tutt’ora pendenti avanti ai Tribunali di Prato, Firenze e Roma (si veda all’interno della 

relazione sul contenzioso passivo). 

Altre Classi 

Classe I 

Il decremento dell’importo complessivo del passivo privilegiato è dovuto alle seguenti 

ragioni: 

 Diminuzione di €. 84.193,59, relativamente alla voce P01c, in conseguenza 

dell’intervenuto pagamento di quanto previsto nel settimo piano di riparto parziale nei 

confronti di un professionista. 

 Diminuzione di €. 5.638,33, relativamente alla voce P01d, in conseguenza 

dell’intervenuto pagamento di quanto previsto nel settimo piano di riparto parziale nei 

confronti di un artigiano. 
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 Diminuzione di €. 75.000,00, relativamente alla voce P01h, a seguito dell’utilizzo di 

importi in conseguenza della sentenza in favore di una impresa artigiana che è stata 

peraltro pagata a seguito dell’inserimento nel settimo piano di riparto parziale. 

Classe VI 

L’incremento dell’importo complessivo del passivo chirografario è dovuto alle seguenti 

ragioni: 

 Diminuzione di €. 170.700,45, relativamente alla voce P06a, in conseguenza della 

rinuncia al credito da parte di due fornitori. 

 Incremento di €. 12.799,50, relativamente alla voce P06a, in conseguenza di una 

errata riclassifica nelle relazioni precedenti. 

 Incremento di €. 235.965,55, relativamente alla voce P06a, a seguito dell’iscrizione 

della quota in chirografo riconosciuta ad una impresa con sentenza di appello, tale 

importo è stato totalmente recuperato mediante l’utilizzo del fondo rischi all’uopo 

appostato. 

 Incremento di €. 333,01, relativamente alla voce P06a, a seguito della notifica di 

cartella da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione (Ex Equitalia) relativa a debiti 

aventi competenza antecedente alla domanda di concordato. 

 Diminuzione di €. 235.965,55, relativamente alla voce P06c, a seguito dell’utilizzo di 

importi in conseguenza della sentenza di cui sopra. 

CONCLUSIONI 
I Liquidatori Giudiziali rimangono a disposizione della Signoria Vostra per eventuali 

integrazioni, ove richiesto. 

Con osservanza, 

I Liquidatori Giudiziali 

Prof. Avv. Bruno Inzitari  .................................................  

Dott. Adolfo Barbieri  ......................................................  

Dott. Giampiero Russotto  ..............................................  

Milano, Bologna, Prato, … Gennaio 2023 


