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SECONDO PROGETTO DI RIPARTIZIONE
PARZIALE DELL'ATTIVO
Il sottoscritto Dott. Franco Baiguera, nominato curatore del fallimento in
epigrafe, dichiarato con sentenza n. 184/2010 del Tribunale di Brescia in
data 12 Luglio 2010,
considerato
- che sono disponibili somme per effettuare un progetto di ripartizione
parziale;
presenta
il secondo progetto di ripartizione parziale delle attività realizzate mediante
i pagamenti di cui oltre, trovandosi capienza nelle somme disponibili come
di seguito illustrato.
PROSPETTO DELLE SOMME DISPONIBILI
La somma attualmente disponibile sul c/c n. 42/13019 della Banca Popolare
di Sondrio è pari ad € 3.531.537,95 alla quale vanno sottratti gli oneri da
sostenere come da tabella che segue.
Allo stato, è stata proposta un’unica opposizione allo stato passivo, per
4.450,67 € oltre iva al chirografo per credito professionale del Dott. Marini.
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Prospetto delle somme disponibili
Disponibilità liquide sul c/c al 31/10/2012
meno deposito cauzionale propon. assuntore
meno spese in prededuzione
meno accantonamenti creditore ipotecario
meno rischi e oneri vari
Spese previste
Differenza netta disponibile

-

3.531.537,95
200.000,00
280.000,00
190.630,47
110.000,00
780.630,47
2.750.907,48

Le somme di cui si propone l’accantonamento riguardano compenso
curatore, professionali e accessorie.
Le somme disponibili ex art. 113 primo comma sono le seguenti:

(a) Somma disponibile

3.531.537,95

(b) Riduzione ex art. 113 l.f. di (a)

2.825.230,36

Si propone pertanto di accantonare la maggior somma di 780.630. La somma
distribuibile somma pertanto a 2.750.907,48 €.
Si ricorda che nel primo progetto di ripartizione vennero pagati l’unico
creditore ipotecario, al netto della somma accantonata come per legge; i
creditori privilegiati per spese di giustizia; e i dipendenti.
Il progetto che segue permetterà di pagare i crediti ammessi ex art. 2751 bis
n. 2 c.c., l’unico artigiano (2751 bis n. 5) e parte dei crediti “tributari”.
Tutto quanto sopra esposto, si propone il seguente progetto di ripartizione
parziale.
SECONDO PROGETTO DI RIPARTIZIONE
SOMME SPETTANTI AI CREDITORI PRIVILEGIATI ex art. 2751 BIS
N. 2 C.C.
I primi creditori che devono essere pagati, secondo l’ordine dei privilegi
ammessi allo stato passivo del fallimento, sono quelli indicati nell’art. 2751
bis n. 2 c.c. e precisamente i professionisti.
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Gli importi ammessi sono quelli indicati in tabella, tenuto conto che per i
dottori commercialisti l’importo indicato è al lordo del 4% per cassa di
previdenza, ammessa al rango privilegiato secondo l’aliquota oggi in vigore.
Per l’avv.to Leoni l’importo originariamente ammesso di € 26.872,15 è stato
integrato a seguito di opposizione allo stato passivo e successiva transazione
per euro 50.000,00: quindi l’importo a lui spettante è di € 76.872,15.
Infine, tutti i professionisti sono stati ammessi “all’emissione della fattura” e
così verranno pagati.
PROFESSIONISTI

Importo proposto

AVV. ANDREA LEONI

€ 76.872,15

RAG GIANPIERO CAPOFERRI

€ 14.305,20

AVV. MARIO BENEDETTI

€ 13.500,00

DOTT. ANTONIO RUSSO
VALERIA FILIPPINI

62.074,37
€ 1.515,00

STUDIO COMMERCIALISTI ASSOCIATI
FILIPPINI E PACE

€ 111.922,06

MARCELLO FILIPPINI

€ 9.809,28

AVV. GIANLUCA VICINI

€ 1.502,00

STUDIO TECNICO ASSOCIATO LEALI SODINI

€ 6.866,40

Totale Professionisti

298.366,46

Residuano € 2.452.541,02.
SOMME SPETTANTI AI CREDITORI PRIVILEGIATI ex art. 2751 BIS
N. 5 C.C.
L’unico creditore privilegiato ex art. 2751 bis n. 5 c.c. è F.lli Vitali
Gianfranco e Angelo Snc per il quale si propone il pagamento dell’intero
importo ammesso al privilegio indicato:
F.LLI VITALI G. FRANCO E ANGELO SNC

€ 1.859,00

Residuano € 2.450.682,02.
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SOMME SPETTANTI AI CREDITORI PRIVILEGIATI ex art. 2754 C.C. e
2778 n. 1 c.c.
I valori ammessi ex art. 2754 C.C. e 2778 n. 1 c.c. sono:
EQUITALIA ESATRI SPA
I.N.P.S.

€ 1.019,84
€ 2.291,40

Totale

€ 3.311,24

Residuano € 2.447.370,78
SOMME SPETTANTI AI CREDITORI PRIVILEGIATI ex art. 2754 C.C. e
2778 n. 8 c.c.
Il passo successivo consiste nel riconoscere gli oneri per tributi (imposte,
tasse, contributi) iniziando da quelli che godono del grado più elevato ex art.
2754 c.c. e 2778 n. 8 c.c.
EQUITALIA ESATRI SPA
I.N.P.S.
Totale

€ 15,49
€ 1.527,60
€ 1.543,09

Residuano € 2.445.827,69.
SOMME SPETTANTI AI CREDITORI PRIVILEGIATI ex art. 2752,
comma 1 C.C. E 2778 N. 18 C.C.: TRIBUTI DIRETTI
Si prosegue quindi con i tributi relativi a imposte dirette dello Stato ex artt.
2752, comma 1 c.c. e 2778 n. 18 c.c.
E’ doveroso specificare che l’istanza di Equitalia Esatri Spa protocollata al n.
2 venne ammessa per € 1.413.014,63 ex artt. 2808 e 2855 c.c. col seguente
provvedimento:
In caso di incapienza del privilegio ipotecario, sanzioni ires e
interessi di mora relativi al chirografo.
Il privilegio ipotecario si è manifestato ampiamente incapiente nel primo
riparto parziale, laddove il creditore ipotecario BCC venne declassato al
chirografo per incapienza per € 2.135.249,59.
Quindi il credito di Esatri deve essere declassato per sanzioni ires e interessi
di mora come segue:
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Istanza n. 2 Esatri in dettaglio
Privilegio nominale
Sanzioni Ires e interessi di mora
Totale declassamento
Privilegio residuo

€ 1.413.014,63
307.549,08
307.549,08
€ 1.105.465,55

Residua quindi, con riferimento all’istanza n. 2 di Esatri, un credito
privilegiato di € 1.105.465,55 mentre € 307.549,08 si aggiungono ai
67.800,31 € già ammessi al chirografo.
Le ulteriori istanze afferenti a questo grado di privilegio non offrono ulteriori
criticità e vengono proposte in pagamento come ammesse e come esposto
nella tabella che segue:
EQUITALIA ESATRI SPA

€ 1.105.465,55

EQUITALIA ESATRI SPA
EQUITALIA ESATRI SPA
EQUITALIA ESATRI SPA
EQUITALIA ESATRI SPA
EQUITALIA ESATRI SPA
EQUITALIA NORD SPA
EQUITALIA NORD SPA

€ 126.456,14
€ 22.670,49
€ 51.971,04
€ 23.898,08
€ 505,28
€ 1.040.988,70
€ 248,98

Totale

€ 2.372.204,26

Residuano: 73.623,43 €, e si propone di terminare qui il presente progetto di
ripartizione.
*****
Si propone quindi il riparto in sintesi:
Secondo riparto in sintesi
Somma disponibile
Professionisti
Artigiani
Contributi 2778 n. 1 c.c.
Contributi 2778 n. 8 c.c.
Tributi diretti

Residuano:

2.750.907,48
298.366,46
1.859,00
€ 3.311,24
1.543,09
2.372.204,26

73.623,43
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Per un totale somme distribuite pari a € 2.677.284,05.
Tutto quanto sopra esposto, ed ai sensi dell’Art. 110
L.F. il sottoscritto
CHIEDE
voglia la S.V. Ill.ma ordinare il deposito del piano di ripartizione parziale
preposto.
Con osservanza
Brescia, 9 Novembre 2012
Il Curatore
Dott. Franco Baiguera

*****
IL GIUDICE DELEGATO
- letto il progetto di riparto parziale che procede;
- letti gli art. 110, 111 e 113 l.f. ;
ORDINA
il deposito in Cancelleria del progetto di cui sopra e dispone che il Curatore
ne dia avviso a tutti i creditori.
Brescia,
Il Giudice Delegato
Dott. Raffaele Del Porto

6

IL GIUDICE DELEGATO
Visto il secondo progetto di ripartizione finale presentato dal curatore e
depositato in cancelleria in data _______________
ritenuto che di tale deposito tutti i creditori risultano avvisati e entro il
termine di legge nessuna osservazione è pervenuta in ordine al progetto
medesimo
Visti gli articoli 110 e 117 L.F.
STABILISCE
il secondo piano di riparto parziale in conformità del progetto depositato in
cancelleria e lo dichiara esecutivo.
Autorizza il Curatore a prelevare i fondi fallimentari e ad eseguire i
pagamenti.
Brescia,
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