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RELAZIONE del COMMISSARIO GIUDIZIALE  
 

ex art. 172 L.F. 

la contabilità nel sistema informativo aziendale 

Ø    relazione “preliminare” e “ricognitiva”   

 

      

Ø    relazione di “aggiornamento”    

 

    

Ø    relazione “definitiva”    

     adunanza dei creditori del 14.11.2013   

 

      

     adunanza dei creditori del 9.1.2014   

 

    

     adunanza dei creditori del 28.1.2014   
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relazione “definitiva”  –  parte PRIMA 
 

la fase “preconcordataria” 

ricorso  
3.12.2012 

decreto 
6.12.2012 

la fase “concordataria” 
ricorso  
6.5.2013 

decreto 
18.7.2013 

integrazioni e chiarimenti 
10.7.2013 

integrazioni, chiarimenti e modifiche 
13.12.2013 

integrazioni, chiarimenti e modifiche 
14.1.2014 

 
della “DELIBERAZIONE del C.P.” 

 
 (art. 174 L.F. –  art. 178 L.F.) 
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(26.7.Ufficio Commissariale) 
(…) 



 
relazione “definitiva”  –  parte PRIMA 
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I preliminari adempimenti dell’Ufficio Commissariale 

ü  adempimenti pubblicitari 

   (avviso ai creditori, anche con pubblicazione a mezzo stampa,  
     trascrizioni immobiliari e mobiliari, ecc.) 
 
 
ü  adempimenti bancari  
      (apertura c/c bancario UNICREDIT s.p.a., filiale S. Maria Capua Vetere,  
       con deposito 50% spese procedura e taluni utilizzi autorizzati dall’Ill.mo G.D.) 

ü  adempimento d’inventario  
       (ex art. 172 L.F., comma 1) 



 
relazione “definitiva”  –  parte SECONDA 
 

 C.P. 14/2012 – Edil Atellana 
(5 di 16)    

q  le “cause del dissesto” 

Il “dissesto” risale ad un’intensa crisi del settore delle “costruzioni”, più volte lamentata da fonti accreditate 

(rapporto ISTAT 2013, rapporto ANCE 2013; dati cumulativi Ufficio Studi Mediobanca 2013, ecc.). 
  
Il “dissesto” si riflette anche nei principali indicatori economico-finanziari della Edil Atellana 2007-2012: 

(valore aggiunto, margine operativo lordo, risultato operativo, ROI, ROE confermano l’accentuarsi di una  

 criticità reddituale, come testimoniato dall’andamento dei redditi annuali, con perdite nel 2011 e nel 2012); 
 

(indice di indebitamento, posizione finanziaria netta, margine di struttura, indici di liquidità e di disponibilità 

 denotano uno stato crescente di tensione finanziaria). 

q  la “condotta del debitore” 

- non sono stati rilevati fatti volti dolosamente ad occultare attività e/o a esporre passività inesistenti; 

- si è ottenuta idonea partecipazione durante l’attività di verifica da parte dell’Ufficio Commissariale; 

- la contabilità generale, pur tenuta in modo approssimativamente regolare, denota errori e/o imprecisioni.  



 
relazione “definitiva”  –  parte SECONDA 
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q  le “proposte di concordato” e le “garanzie offerte” 

Dopo aver ponderato in via strategica e operativa il core business e gli altri comparti gestionali,  

la Edil Atellana individua una “soluzione mista” fra  

LIQUIDAZIONE CONTINUITÀ  

immobili, mobili, rimanenze, crediti, beni non strategici, 
secondo i casi valutati dall’Ufficio Commissariale  

immobile, mobili, rimanenze, crediti, beni strategici, 
secondo i casi valutati dall’Ufficio Commissariale  

EDIL  ATELLANA NEWCO 

quote di utili futuri 2014-2018 
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q  (segue): le “proposte di concordato” e le “garanzie offerte” 

i principali passaggi istruttori dell’Ufficio Commissariale  

ü  situazione patrimoniale di riferimento al 6.12.2012 

    (cristallizzazione dei valori ai fini del concordato preventivo) 
 
ü  scostamenti prodotti nel periodo 6.12.2012 – 31.12.2012 

      (verifica delle variazioni emerse nel citato periodo interinale) 

 
ü  circolarizzazione dei crediti e dei debiti, con relative CONTESTAZIONI  

              
ü  bilancio contabile al 31.10.2013 e bozza di contabilità “separata” 
       (perdita infrannuale di euro – 3.620.499, di cui, soprattutto, sopravvenienze passive per 1.390.100 (L), 
       oneri di struttura, ammortamenti e spese di struttura 1.300.575 (C) e oneri bancari contestati per 755.732. 

 
ü  valutazioni Stimatori d’Ufficio 
       (attività – SOA, immobili, attrezzatore, rimanenze, riserve, crediti vs. privati)                                            
       (passività – debiti tributari e previdenziali, al netto delle relative attività) 

 
relazione “definitiva”  –  parte SECONDA 
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q  (segue): le “proposte di concordato” e le “garanzie offerte” 

 
relazione “definitiva”  –  parte SECONDA 
 

CLASSE dei CREDITORI 

 
SITUAZIONE 
DEBITORIA 
(valori in !) 

PERCENTUALE 
APPLICATA 

 
IMPORTO 

PROPOSTO 
(valori in !) 

! CLASSE 1 
   

1.1. Creditori ipotecari 9.170.862 100% 9.170.862 

1.2. Creditori con privilegio generale 10.976.263 100% 10.976.263 

!  CLASSE 2 
    

Creditori chirografari in continuità 7.415.498 100% 7.415.498 

! CLASSE 3 
   

Creditori chirografari non in continuità 47.600.734 27,06%  

di cui: - compensazioni di attività 5.488.473   5.488.473 

          - fondi rischi e debiti non falcidiabili  1.949.620  1.949.620 

    

          - importo netto 40.162.641 27,06%  10.869.435 

  (% effettiva 27,0635%) (con arrotondamenti) 

! CLASSE 4 
     

Soci creditori postergati 232.497 0,0% 0 

SUBTOTALE CLASSI 75.395.854   45.870.151  

- spese gestione, consulenza e procedura 2.299.000  2.299.000 

Consorzio Salerno Casa    394.867     394.867 

Comune di Salerno    130.000     130.000 

TOTALE 78.219.621  48.694.018 

   (fabbisogno) 

!

La com
posizione del fabbisogno concordatario 
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q  (segue): le “proposte di concordato” e le “garanzie offerte” 

 
relazione “definitiva”  –  parte SECONDA 
 

La copertura del fabbisogno concordatario 

PREVISIONI di FATTIBILITÀ IMPORTO DESTINATO 
(valori in !) 

Beni da conferire alla Newco e da liquidare,  
stimati secondo valori di presumibile realizzo  

42.135.277 

Prosecuzione dell’attività d’impresa e accollo di passività, 
per TFR in continuità (264.203) e per debiti in continuità (5.079.463) 

5.343.666 

Prosecuzione dell’attività d’impresa ed erogazione graduale  
di quota-parte degli utili prodotti in continuità negli esercizi 2013-2018  1.215.074 

 arrotondamenti           + 1 

TOTALE  48.694.018 

  (copertura) 

!

Per la (L), i pagamenti sono pianificati in PROPORZIONE fra privilegiati e chirografari,  
con cadenza trimestrale, subordinata agli esiti del concordato preventivo.  
 

Tuttavia: 

- i C privilegiati (classe 1.1) saranno pagati solo a seguito del realizzo dei beni posti a garanzia  

- i subappaltatori falcidiati potrebbero essere pagati con precedenza, se ciò favorirà incasso di crediti vs. committenti 

- vi sarà il riconoscimento di quanto addebitabile al “fondo rischi”, se ciò favorirà incasso di crediti vs. committenti 

- i dipendenti, laddove soci morosi, saranno pagati al netto delle quote di capitale sottoscritte e non versate 
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q  (segue): le “proposte di concordato” e le “garanzie offerte” 

 
relazione “definitiva”  –  parte SECONDA 
 

Sempre in ordine alla copertura del fabbisogno concordatario, si sottolinea quanto segue. 

1)  Liquidazione (Newco): euro 42.135.277 

     (a seguito delle stime d’Ufficio, il debitore ha allineato verso il basso i valori originari,  
      tranne che per il complesso agrituristico in S. Agata De’ Goti – BN,  
      con copertura ipotizzata in un “range” di valutazioni peritali (di parte debitrice e d’Ufficio) 

2) + 3)  Continuità (Edil Atellana): euro 5.079.463 + euro 264.203 + euro 1.215.074 

            (5.079.463 derivano dall’accollo di passività afferenti alla prosecuzione dell’attività – classe 2) 

            (264.203 deriva dall’accollo del debito TFR per i dipendenti impiegati nella prosecuzione dell’attività) 

            (1.215.074 deriva dal trasferimento di quote di utili futuri) 

piano E-F 
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relazione “definitiva”  –  parte SECONDA 
 

PROSPETTO	  DI	  RICONCILIAZIONE	  PATRIMONIALE	  TRA	  LIQUIDAZIONE	  E	  CONTINUITA'	  

ATTIVO	   	  	   VALORI	  PIANO	  "ORIGINIARIO"	   	  	   VALORI	  DI	  PIANO	  "MODIFICATO"	  

	  	   TOTALE	   LIQUIDAZIONE	   CONTINUITA’	   	  	   TOTALE	   LIQUIDAZIONE	   CONTINUITA’	  

CREDITI	  VS	  SOCI	  PER	  VERSAMENTI	  ANCORA	  DOVUTI	   	  	   649.175	  	   649.175	  	   0	  	   	  	   649.175	  	   649.175	  	   0	  	  

IMMOBILIZZAZIONI	  IMMATERIALI	  NETTE	   	  	   532.198	  	   350.000	  	   182.198	  	   	  	   367.198	  	   185.000	  	   182.198	  	  
IMMOBILIZZAZIONI	  MATERIALI	  NETTE	   	  	   8.827.119	  	   6.821.667	  	   2.005.452	  	   	  	   9.002.159	  	   6.996.707	  	   2.005.452	  	  

PARTECIPAZIONI	  IN	  IMPRESE	  CONTROLLATE	   	  	   50.000	  	   0	  	   50.000	  	   	  	   50.000	  	   0	  	   50.000	  	  

PARTECIPAZIONI	  IN	  IMPRESE	  COLLEGATE	   	  	   39.291	  	   25.906	  	   13.385	  	   	  	   13.385	  	   0	  	   13.385	  	  

PARTECIPAZIONI	  IN	  ALTRE	  IMPRESE	   	  	   403.468	  	   0	  	   403.468	  	   	  	   403.468	  	   0	  	   403.468	  	  

DEPOSITI	  CAUZIONALI	   	  	   112.935	  	   112.935	  	   0	  	   	  	   51.530	  	   51.530	  	   0	  	  

RIMANENZE	   	  	   18.156.334	  	   16.180.028	  	   1.976.306	  	   	  	   16.388.560	  	   14.910.741	  	   1.477.818	  	  

ACCONTI	   	  	   109.622	  	   9.836	  	   99.786	  	   	  	   109.622	  	   9.836	  	   99.786	  	  

CREDITI	  VS	  CLIENTI	  ENTRO	  12	  MESI	   	  	   14.901.084	  	   11.711.414	  	   3.189.669	  	   	  	   14.321.529	  	   11.131.860	  	   3.189.669	  	  

CREDITI	  VERSO	  IMPRESE	  CONTROLLATE	  ENTRO	  12	  MESI	   	  	   648.631	  	   648.631	  	   0	  	   	  	   648.631	  	   648.631	  	   0	  	  

CREDITI	  VERSO	  SOCIETA'	  COLLEGATE	  ENTRO	  12	  MESI	   	  	   3.740.339	  	   3.210.660	  	   529.679	  	   	  	   3.740.339	  	   3.210.660	  	   529.679	  	  

CREDITI	  VS	  ERARIO	  ENTRO	  12	  MESI	   	  	   1.342.399	  	   1.342.399	  	   0	  	   	  	   1.340.103	  	   1.340.103	  	   0	  	  

CREDITI	  VS	  ERARIO	  OLTRE	  12	  MESI	   	  	   6.966	  	   6.966	  	   0	  	   	  	   4.797	  	   4.797	  	   0	  	  

CREDITI	  PER	  IMPOSTE	  ANTICIPATE	   	  	   22.106	  	   0	  	   22.106	  	   	  	   0	  	   0	  	   0	  	  

CREDITI	  VS	  DIPENDETI	   	  	   590.815	  	   590.815	  	   0	  	   	  	   590.815	  	   590.815	  	   0	  	  

CREDITI	  DIVERSI	  ENTRO	  12	  MESI	   	  	   2.133.385	  	   2.133.385	  	   0	  	   	  	   1.937.985	  	   1.937.985	  	   0	  	  

CREDITI	  DIVERSI	  OLTRE	  12	  MESI	   	  	   35.438	  	   35.438	  	   0	  	   	  	   35.438	  	   35.438	  	   0	  	  

ATTIVITA'	  FINANZIARIE	  CHE	  NON	  COSTITUISCONO	  IMMOBILIZZAZIONI	   	  	   54.258	  	   54.258	  	   0	  	   	  	   54.258	  	   54.258	  	   0	  	  

DISPONIBILITA'	  LIQUIDA	   	  	   407.257	  	   407.257	  	   0	  	   	  	   407.257	  	   407.257	  	   0	  	  

RATEI	  E	  RISCONTI	  ATTIVI	   	  	   252.391	  	   0	  	   252.391	  	   	  	   252.391	  	   0	  	   252.391	  	  

TOTALE	  ATTIVO	   	  	   53.015.211	  	   44.290.769	  	   8.724.442	  	   	  	   50.368.640	  	   42.164.793	  	   8.203.847	  	  

Riguardo la “continuità”, escludendo dalle immobilizzazioni materiali (2.005.452) il cespite di Casalecchio di Reno – BO (1.348.630),  
in quanto non più nella libera disponibilità della Società e, perciò, comunque e stabilmente da preservare al servizio del concordato,  
la parte prevalente dell’attivo (per differenza, 6.855.217) trova la seguente contrapposizione contabile: 
- accollo di passività afferenti la continuità (5.343.667, v. slide 9) + fondo rischi magazzino (115.000, v. “nettizzazioni”) 
- accollo di passività sopraggiunte (Altolago, 130.000 + Cosmocal 115.000) (v. precisazioni in adunanza 28.1.2014) 
- quote di utili futuri prodotte dalla gestione in continuità (1.215.074, v. slide 9). 
 

Ovviamente, le valutazioni dipendono da ipotesi di normale funzionamento, senza i minusvalori associabili alle difficoltà dello stralcio e, 
soprattutto, senza i potenziali oneri connessi ad una risoluzione unilaterale dei rapporti contrattuali in essere (v. relazione avv. Fierro). 
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le PROSPETTIVE di FATTIBILITÀ della SOLUZIONE CONCORDATARIA 
 

 
relazione “definitiva”  –  parte SECONDA 
 

Nella relazione ex art. 172 l.F., la sezione dedicata alle prospettive di fattibilità della soluzione concordataria  
ha riguardato, sul piano prognostico e con le dovute limitazioni del caso,  

una duplice “dimensione” della proposta della Edil Atellana  

-  la (re)distribuzione delle classi 
      (in particolare, classi 2, 3 e 4) 

-  i creditori privilegiati  
      non integralmente soddisfatti 
      (in particolare, classe 1.1) 

-  le “nettizzazioni” operate 
      e il “fondo rischi magazzino” 
      (in particolare, classi 2 e 3) 

-  i subappaltatori “falcidiati” 
      dei cantieri in liquidazione 
      (in particolare, classe 3) 

-  il contenzioso in fieri  
      e l’impatto sull’alternativa liquidatoria 

-  l’affidabilità delle stime  
       dei Consulenti Tecnici d’Ufficio 

-  i creditori privilegiati  
      non integralmente soddisfatti 
      (in particolare, classe 1.1) 

-  la ricaduta potenziale 
      del “fondo rischi magazzino” 
      (in particolare, classi 2 e 3) 

-  il ruolo presuntivo della “continuità” 
      e la “presa d’atto” delle ipotesi di fondo 
      (piano E-F + impegni “residui”) 

-  le contestazioni quali-quantitative   
      e l’impatto sulla % riconosciuta alla classe 3 

GIURIDICA ECONOMICA 
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In merito alla valutazione del contenzioso (cause legali, fidejussioni, ecc.,) occorre ricordare che l’avv. Fierro, 

dopo aver istruito la corposa documentazione (confermando le stime degli Uffici Legali della Edil Atellana), 

ha parallelamente sottolineato come la Società presenti delle “riserve” su cantieri, per euro 42.000.000,  

da cui ritiene di poter ottenere non meno di euro 6.000.000 di sopravvenienze attive  

e di cui, tuttavia, “non ha prudenzialmente tenuto conto nel determinare l’attivo concordatario”.  

 

 
relazione “definitiva”  –  parte SECONDA 
 

-  La slide 13 contiene il prospetto di liquidazione come da ultima versione del piano (classe 3 al 27,06%). 

 

-  La slide 14 contiene il prospetto di liquidazione con le rettifiche notificate il 28.1.2014 (classe 3 al 27,18%) 

      (le rettifiche sopraggiunte hanno riguardato l’inserimento di n. 1 creditore in classe 1.2 (euro 2.500), 

       lo spostamento di n. 2 creditori privilegiati dalla classe 3 alla classe 1.2 (euro 1.165 + euro 1.200) 

       e lo spostamento di n. 2 creditori privilegiati dalla classe 3 alla classe 2 (euro 130.000 + euro 115.000). 

 

-    La slide 15 contiene il prospetto di liquidazione nel quale viene accolto, in extrema ratio,  

      anche l’impatto negativo delle “contestazioni non riscontrate”, ivi accolte nell’ipotesi-limite  

      di un riconoscimento integrale a danno del debitore ricorrente (classe 3 al 26,82%)  
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relazione “definitiva”  –  parte SECONDA 
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relazione “definitiva”  –  parte SECONDA 
 

PROSPETTO	  DI	  LIQUIDAZIONE	  con	  "NUOVI	  ACCERTAMENTI"	  

Descrizione	  delle	  singole	  voci	   Valore	  lordo	   Re<fiche	  	  	   Valore	  ne?o	  

ATTIVO	  DESTINATO	  ALLA	  LIQUIDAZIONE	  (valori	  di	  mercato)	   	  	   	  	   42.135.277	  

UTILI	  PRODOTTI	  NEL	  PERIODO	  DI	  PIANO	  (s0ma0)	   	  	   	  	   1.215.074	  

TOTALE	  ATTIVO	  DI	  LIQUIDAZIONE	   	  	   	  	   	  	   	  	   43.350.351	  

SPESE	  "PREDEDUCIBILI"	   	  	   	  	   -‐2.823.867	  	  

TOTALE	  ATTIVO	  RESIDUO	   	  	   	  	   40.526.484	  

CLASSE	  1.1	  -‐	  Creditori	  con	  privilegio	  speciale	  per	  ipoteca	   	  	   	  	   -‐9.170.862	  	  

CLASSE	  1.2	  -‐	  Creditori	  con	  privilegio	  generale	   -‐10.976.263	  	  	  	  

-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10.716.925	  	  
al	  neIo	  delle	  quote	  di	  TFR	  	  	   	  264.203	  	  

Inserimento	  	  creditore	  "Daniele	  Sacchi"	  tra	  i	  dipendenV	  
	  	  

-‐2.500	  	  

Passaggi	  "tardivi"	  da	  classe	  3	  a	  classe	  1.2	  -‐	  SAGE	  SNC	  e	  	  CLEAN	  &	  GARDEN	  	  	   -‐2.365	  	  

CLASSE	  2	  	  -‐	  Creditori	  chirografari	  in	  "con0nuità"	   -‐7.415.498	  	  	  	  

-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.336.035	  	  

Inserimento	  	  creditore	  "ALTO	  LAGO	  SRL"	  -‐	  IPOTECA	  	  SU	  CASALECCHIO	  DI	  RENO	  (essendo	  accollato	  dalla	  conVnuità,	  non	  ha	  impaIo	  sul	  
fabbisogno)	  	   -‐130.000	  	   	  130.000	  	  

Eliminazione	  creditore	  "COSMOCAL"	  -‐	  IPOTECA	  SU	  CASALECCHIO	  DI	  RENO	  (essendo	  accollato	  dalla	  conVnuità,	  non	  ha	  impaIo	  sul	  
fabbisogno)	   -‐115.000	  	   	  115.000	  	  

al	  neIo	  dei	  creditori	  in	  "conVnuità"	  (compreso	  acconV)	  	  	   	  5.079.463	  	  

TOTALE	  ATTIVO	  RESIDUO	  DA	  DESTINARE	  ALLA	  CLASSE	  3	   	  	   	  	   18.302.662	  

"neazzazioni"	  	  	   	  	   -‐5.488.473	  	  

fondi	  rischi	  e	  debiV	  non	  falcidiabili	  	  	   	  	   -‐1.949.620	  	  

TOTALE	  ATTIVO	  RESIDUO	  DA	  DESTINARE	  ALLA	  CLASSE	  3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (depurato	  di	  "ne<zzazioni"	  e	  debiS	  non	  
falcidiabili)	   	  	   	  	   10.864.569	  

CLASSE	  3	  	  -‐	  Creditori	  chirografari	  non	  in	  "con0nuità"	   -‐47.600.734	  	  	  	  

-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  39.978.761	  	  

Eliminazione	  	  creditore	  "ALTO	  LAGO	  SRL"	  -‐	  IPOTECA	  	  SU	  CASALECCHIO	  DI	  RENO	  (*)	  	  	  	  	   	  72.247,21	  	  

Eliminazione	  creditore	  "COSMOCAL"	  -‐	  IPOTECA	  SU	  CASALECCHIO	  DI	  RENO	  (*)	  	  	   	  109.267,39	  	  

Passaggi	  "tardivi"	  da	  classe	  3	  a	  classe	  1.2	  -‐	  SAGE	  SNC	  e	  	  CLEAN	  &	  GARDEN	  	  	   	  2.365	  	  
"neazzazioni"	  

	  	   	  5.488.473	  	  
fondi	  rischi	  e	  debiV	  non	  falcidiabili	  

	  	   	  1.949.620	  	  

DETERMINAZIONE	  DELLA	  %	  DI	  SODDISFO	  
	  	   	  	   -‐27,18%	  

(Totale	  aGvo	  da	  des0nare	  alla	  classe	  3/Importo	  neJo	  classe	  3)	  

CLASSE	  4	  	  -‐	  Creditori	  posterga0	   	  	   	  	   0,00%	  

(*) Gli importi contrassegnati con “asterisco“ differiscono da quelli indicati alla classe 2 per l'imputazione di oneri e spese legali 
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PROSPETTO	  DI	  LIQUIDAZIONE	  con	  "CONTESTAZIONI	  NON	  RISCONTRATE"	  

Descrizione	  delle	  singole	  voci	   Valore	  lordo	   Re<fiche	  	  	   Valore	  ne?o	  

ATTIVO	  DESTINATO	  ALLA	  LIQUIDAZIONE	  (valori	  di	  mercato)	  
	  	   	  	  

42.135.277	  

UTILI	  PRODOTTI	  NEL	  PERIODO	  DI	  PIANO	  (s0ma0)	  
	  	   	  	  

1.215.074	  

TOTALE	  ATTIVO	  DI	  LIQUIDAZIONE	  
	  	   	  	   	  	   	  	  

43.350.351	  

SPESE	  "PREDEDUCIBILI"	  
	  	   	  	  

-‐2.823.867	  	  

TOTALE	  ATTIVO	  RESIDUO	  
	  	   	  	  

40.526.484	  

CLASSE	  1.1	  -‐	  Creditori	  con	  privilegio	  speciale	  per	  ipoteca	   	  	   	  	   -‐9.170.862	  	  

CLASSE	  1.2	  -‐	  Creditori	  con	  privilegio	  generale	   -‐10.976.263	  	  	  	  

-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10.731.262	  	  

al	  neIo	  delle	  quote	  di	  TFR	  	  	   	  264.203	  	  

Inserimento	  	  creditore	  "Daniele	  Sacchi"	  tra	  i	  dipendenV	  	  	   -‐2.500	  	  

	  Contestazione	  "non	  riscontrata"	  	  "CF	  ELETTRONICA	  DI	  CIMINO	  FABRIZIO"	  	  	   -‐14.337	  	  

Passaggi	  "tardivi"	  da	  classe	  3	  a	  classe	  1.2	  -‐	  SAGE	  SNC	  e	  	  CLEAN	  &	  GARDEN	  	  	   -‐2.365	  	  

CLASSE	  2	  	  -‐	  Creditori	  chirografari	  in	  "con0nuità"	   -‐7.415.498	  	  	  	  

-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.336.035	  	  

Inserimento	  	  creditore	  "ALTO	  LAGO	  SRL"	  -‐	  IPOTECA	  	  SU	  CASALECCHIO	  DI	  RENO	  (essendo	  accollato	  dalla	  conVnuità,	  non	  ha	  impaIo	  sul	  
fabbisogno)	  	   -‐130.000	  	   	  130.000	  	  

Eliminazione	  creditore	  "COSMOCAL"	  -‐	  IPOTECA	  SU	  CASALECCHIO	  DI	  RENO	  (essendo	  accollato	  dalla	  conVnuità,	  non	  ha	  impaIo	  sul	  
fabbisogno)	   -‐115.000	  	   	  115.000	  	  

al	  neIo	  dei	  creditori	  in	  "conVnuità"	  (compreso	  acconV)	  	  	   	  5.079.463	  	  

TOTALE	  ATTIVO	  RESIDUO	  DA	  DESTINARE	  ALLA	  CLASSE	  3	   	  	   	  	   18.288.325	  

"neazzazioni"	  	  	   	  	   -‐5.488.473	  	  
fondi	  rischi	  e	  debiV	  non	  falcidiabili	  	  	   	  	   -‐1.949.620	  	  

TOTALE	  ATTIVO	  RESIDUO	  DA	  DESTINARE	  ALLA	  CLASSE	  3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (depurato	  di	  "ne<zzazioni"	  e	  debiS	  non	  
falcidiabili)	   	  	   	  	   10.850.232	  

CLASSE	  3	  	  -‐	  Creditori	  chirografari	  non	  in	  "con0nuità"	   -‐47.600.734	  	  	  	  

-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  40.458.271	  	  

Eliminazione	  	  creditore	  "ALTO	  LAGO	  SRL"	  -‐	  IPOTECA	  	  SU	  CASALECCHIO	  DI	  RENO	  (*)	  	  	  	  	   	  72.247,21	  	  

Eliminazione	  creditore	  "COSMOCAL"	  -‐	  IPOTECA	  SU	  CASALECCHIO	  DI	  RENO	  (*)	  	  	   	  109.267,39	  	  

Contestazioni	  non	  riscontrate	  	  	   -‐479.510	  	  

Passaggi	  "tardivi"	  da	  classe	  3	  a	  classe	  1.2	  -‐	  SAGE	  SNC	  e	  	  CLEAN	  &	  GARDEN	  	  	   	  2.365	  	  
"neazzazioni"	  	  	   	  5.488.473	  	  

fondi	  rischi	  e	  debiV	  non	  falcidiabili	  	  	   	  1.949.620	  	  
DETERMINAZIONE	  DELLA	  %	  DI	  SODDISFO	  

	  	   	  	   -‐26,82%	  
(Totale	  aGvo	  da	  des0nare	  alla	  classe	  3/Importo	  neJo	  classe	  3)	  

CLASSE	  4	  	  -‐	  Creditori	  posterga0	   	  	   	  	   0,00%	  

(*) Gli importi contrassegnatiicon “asterisco” differiscono da quelli indicati alla classe 2 per l'imputazione di oneri e spese legali 


