Tribunale di Roma
Sezione Fallimentare
Amministrazione straordinaria grandi imprese: Agile (1/2010)
Giudice Delegato: Dott.ssa Lucia Caterina Odello
Commissari Straordinari: Avvocato Oreste Michele Fasano
Dott.ssa Stefania Chiaruttini
Avv Francesco Dimundo

Progetto di stato passivo creditori
Domande tardive

Da data esame:
A data esame:
Da cronologico:
A cronologico:
Classe creditore:
Ordinamento:
Domande:

07/05/2014
21/11/2017 Ore:11:00
2263
2270
Tutte
Cronologico
Tardive

Progetto di stato passivo creditori - 00 Agile
Tribunale ordinario di: Roma

-

G.D. : Dott.ssa Lucia Caterina Odello

-

Amministrazione straordinaria grandi imprese: Agile (1/2010)

Commissari Straordinari: Avvocato Oreste Michele Fasano - Dott.ssa Stefania Chiaruttini - Avv Francesco Dimundo
Massa - Cron
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-02263 Tardiva
12/06/2014
21/11/2017

VESPUCCI 1996 S.p.A. IN LIQUIDAZIONE

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:
00-02264 Tardiva
14/11/2014
21/11/2017
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEI COMMISSARI STRAORDINARI

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

8.787,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 0,00 ;
Si respinge la domanda in quanto inammissibile, per essere stata presentata oltre il termine di cui all'art. 101 1° comma
l.f. pur avendo l'istante avuto conoscenza dell'apertura della procedura mediante specifica comunicazione inviata il
10/06/2010

09460611008
INPS

80078750587

1.178,17

9,42

1.063,67

8,51

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
In via principale si respinge la domanda in quanto inammissibile, per essere stata presentata oltre il termine di cui
all'art. 101 1° comma L.F. senza che il ritardo possa essere considerato non imputabile al ricorrente ai sensi dell'art. 101
u.co. L.F.
In via subordinata si propone l'ammissione parziale del credito, come dettagliato nel seguito.
Richiesto da parte Inps il Contributo Addizionale CIGS da 02/2010 a 04/2010 per la sede di Perugia.
Richiesti:
- Euro 1.168,75 in privilegio al 1° grado (da febbraio
2010 ad aprile 2010)
- Euro 9,42 in privilegio all'8° grado
- Euro 9,42 in chirografo
Nel periodo considerato erano stati collocati in cassa integrazione:
- 12 dipendenti durante il mese di febbraio (parziale, dal 22/02/2010), per un contributo addizionale del 4,5%
dell'integrazione salariale pari ad Euro 120,74
- 13 dipendenti durante il mese di marzo per un contributo addizionale pari ad Euro 600,55
- 13 dipendenti nel mese di aprile (parziale, fino al 19/04/2010) per un contributo addizionale pari ad Euro 333,87
Ammesse al passivo le suddette somme, con relative sanzioni, per i seguenti importi:
- Euro 1.055,16 in privilegio al 1° grado
- Euro 8,51 in privilegio all'8° grado
- Euro 8,51 in chirografo
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Agile
Tribunale ordinario di: Roma

-

G.D. : Dott.ssa Lucia Caterina Odello

-

Amministrazione straordinaria grandi imprese: Agile (1/2010)

Commissari Straordinari: Avvocato Oreste Michele Fasano - Dott.ssa Stefania Chiaruttini - Avv Francesco Dimundo
Massa - Cron
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-02265 Tardiva
21/11/2014
21/11/2017

EQUITALIA SUD

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEI COMMISSARI STRAORDINARI

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

656.838,26

19.310,26

572.170,94

1.051,81

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
In via principale si respinge la domanda in quanto inammissibile, per essere stata presentata oltre il termine di cui
all'art. 101 1° comma L.F. senza che il ritardo possa essere considerato non imputabile al ricorrente ai sensi dell'art. 101
u.co. L.F.., posto che i tempi di formazione dei ruoli e di consegna degli stessi all'agente della riscossione costituiscono
circostanze riferibili all'organizzazione interna del creditore ricorrente non idonee di per sè ad esonerare dal rispetto
del termine di cui all'art. 101 co. 1 l.f.

11210661002

In via subordinata si propone l'ammissione parziale del credito, come dettagliato nel seguito.
Non ammessi gli importi relativi alle cartelle 09720130192284892000, 09720130237639679000 e
09720130292415871000 (la rata del tributo risulta già pagata).
Ammissione parziale per gli importi della cartella 09720130297675631000: ammessi Euro 3.605,71 in privilegio (grado
20) ed Euro 1.045,93 in chirografo per i tributi relativi a tasse automobilistiche.
Non ammessi Euro 4.403,56 in privilegio ed Euro 1.141,73 in chirografo relativi ad imposte sugli immobili già richieste
ed ammesse al cron. 2045.ed Euro 422,79 in privilegio ed Euro 124,53 in chirografo relativi a smaltimento rifiuti in
quanto la somma dovuta è già stata oggetto di riparto in prededuzione privilegiata.
Non ammessi gli importi relativi alle cartelle 09720130339474477000 e 09720140021658482000 in quanto la somma
dovuta (al netto degli storni effettuati dal creditore nel 2014) è già stata oggetto di riparto in prededuzione privilegiata.
Ammissione parziale per gli importi della cartella 09720140071140651000: ammessi Euro 568.565,23 in privilegio
(grado 18) ed Euro 5,88 in chirografo.
Non ammessi Euro 1.770,55 relativi al tributo IRES, che è stato oggetto di compensazione nella dichiarazione Unico del
2011 (redditi 2010).
Non ammessi importi relativi alle cartelle 39720120011205315000 e 39720130013689105000 in quanto non risultano
pendenze verso Inps nell'anno 2011.
Non ammessi importi relativi alle cartelle 39720130013688903000, 39720130018530559000 in quanto le somme
richieste, relative agli anni 2009 e 2010, sono già state richieste ed ammesse nel cron. 0093.
00-02266 Tardiva
22/11/2014
21/11/2017
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Partita iva
creditore:
00-02267 Tardiva
22/12/2014
21/11/2017
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

RPS S.p.A.

0,00

30.663,98

VSCPML76T70E202G

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 0,00, Categoria Chirografari ;
Si respinge la domanda in quanto inammissibile, per essere stata presentata oltre il termine di cui all'art. 101 1° comma
l.f. pur avendo l'istante avuto conoscenza dell'apertura della procedura mediante specifica comunicazione inviata il
03/08/2010 con raccomandata A/R

02647040233
Vesce Pamela

0,00

34.100,09

0,00

0,00

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 0,00 ;
Si respinge la domanda in quanto inammissibile, per essere stata presentata oltre il termine di cui all'art.101 1° comma
l.f. ed in assenza di allegazione e prova, da parte del ricorrente, della non imputabilità del ritardo.
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Agile
Tribunale ordinario di: Roma

-

G.D. : Dott.ssa Lucia Caterina Odello

-

Amministrazione straordinaria grandi imprese: Agile (1/2010)

Commissari Straordinari: Avvocato Oreste Michele Fasano - Dott.ssa Stefania Chiaruttini - Avv Francesco Dimundo
Massa - Cron
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-02268 Tardiva
05/05/2016
21/11/2017

INPS

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEI COMMISSARI STRAORDINARI

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

18.707,61

49,84

6.648,48

17,72

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
In via principale si respinge la domanda in quanto inammissibile, per essere stata presentata oltre il termine di cui
all'art. 101 1° comma L.F. senza che il ritardo possa essere considerato non imputabile al ricorrente ai sensi dell'art. 101
u.co. L.F.

80078750587

In via subordinata si propone l'ammissione parziale del credito, come dettagliato nel seguito.
Richiesto da parte Inps il Contributo Addizionale CIGS da 02/2010 a 07/2010 per la sede di Torino.
Richiesti:
- Euro 18.657,77 in privilegio al 1° grado
- Euro 49,84 in privilegio all'8° grado
- Euro 49,84 in chirografo
Nel caso di C.I.G.S. in procedura concorsuale, è prevista l’esenzione del contributo addizionale obbligatorio.
Nel caso della procedura Agile in A.S. non è dovuto a decorrere dalla data di insolvenza (20 aprile 2010), come da
Circolari n. 48/2000 e n. 56/2002 del Ministero del Lavoro, e risulta quindi calcolato dal 19 febbraio (inizio CIGS) al 19
aprile 2010.
Nel suddetto periodo erano stati collocati in cassa integrazione:
- 73 dipendenti durante il mese di febbraio (parziale, dal 19/02/2010), per un contributo addizionale del 4,5%
dell'integrazione salariale pari ad Euro 784,81
- 82 dipendenti durante il mese di marzo (intero) per un contributo addizionale pari ad Euro 3668,94
- 80 dipendenti nel mese di aprile (parziale, fino al 19/04/2010) per un contributo addizionale pari ad Euro 2.177,01.
Ammesse al passivo le suddette somme, con relative sanzioni, per i seguenti importi:
- Euro 6.630,76 in privilegio al 1° grado
- Euro 17,72 in privilegio all'8° grado
- Euro 17,72 in chirografo

00-02269 Tardiva
20/05/2016
21/11/2017
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

COMUNE DI BARI
Corso Vittorio Emanuele II, 113 70122 BARI BA

3.135,00

0,00

3.135,00

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 3.135,00 , come richiesto. ;
Relativo ad imposta su immobili del 2010 ed ammesso come da domanda.

80015010723
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Progetto di stato passivo creditori - 00 Agile
Tribunale ordinario di: Roma

-

G.D. : Dott.ssa Lucia Caterina Odello

-

Amministrazione straordinaria grandi imprese: Agile (1/2010)

Commissari Straordinari: Avvocato Oreste Michele Fasano - Dott.ssa Stefania Chiaruttini - Avv Francesco Dimundo
Massa - Cron
Data domanda
Data Esame SP

Creditore
Domiciliatario

00-02270 Tardiva
30/01/2017
21/11/2017

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA
VIA GIUSEPPE GREZAR, 14 00142 ROMA RM

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Partita iva
creditore:

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEI COMMISSARI STRAORDINARI

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

832.459,48

32.479,94

4.972,33

1.347,09

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
In via principale si respinge la domanda in quanto inammissibile, per essere stata presentata oltre il termine di cui
all'art. 101 1° comma L.F. senza che il ritardo possa essere considerato non imputabile al ricorrente ai sensi dell'art. 101
u.co. L.F.., posto che i tempi di formazione dei ruoli e di consegna degli stessi all'agente della riscossione costituiscono
circostanze riferibili all'organizzazione interna del creditore ricorrente non idonee di per sè ad esonerare dal rispetto
del termine di cui all'art. 101 co. 1 l.f.

13756881002

In via subordinata si propone l'ammissione parziale del credito, come dettagliato nel seguito.
Ammessi come da richiesta gli importi relativi alle cartelle 09720150180797641000 e 09720160153257892000 per un
importo di Euro 4.972,33 in privilegio (grado 20) ed Euro 1.347,09 in chirografo.
Non ammessi gli importi relativi alla cartella 09720140257697843000 in quanto interamente duplicata rispetto alla
cartella 09720140071140651000 del cron. 2265.
Non ammessi gli importi relativi alle cartelle 09720140035330281000, 09720140035455330000,
09720140035461701000, 09720150022307840000, 09720150022308244000, 09720150022339275000
in quanto nel caso di C.I.G.S. in procedura concorsuale, è prevista l’esenzione del contributo addizionale obbligatorio.

Totale

1.555.205,61

82.513,44

587.990,42

2.425,13

0,00

4/4

