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BENI IMMOBILI PATRE SRL 
In A. S. 

 
Relazione semestrale ex art. 205 L.F. 

19 marzo 2010 – 31 dicembre 2010 
Relazione sull’attività svolta 

Parte descrittiva 
 

La presente relazione riassume le attività finanziarie e le spese sostenute 
dalla data di cessazione dell’attività (Tribunale di Padova del 18/03/2010) 
al 31 dicembre 2010. 

1. Liquidazione attivo 
 

• Beni immobili 
 N. Valore delle compravendite Valore di stima 

Cespiti liquidati al   €    3.150.000,00                   € 0,00 
(di cui liquidati nel semestre in esame)   € 0,00 
Cespiti da liquidare N. Descrizione Valore di stima 
    
   circa 

Totale da realizzare (2)           €   0,00  
(1) Da riportare al punto 2 della scheda riepilogativa 
(2) Da riportare al punto 3 della scheda riepilogativa 
 

     Note e commenti 
 

Il bene immobile, sito in Quinto di Treviso, filiale operativa della società 
GBS GROUP SPA, è stato ceduto alla Pavan Srl di Galliera Veneta, il 
15.02.2010 per Euro 3.150.000,00, liquidati al rogito notarile. 
 

• Beni mobili materiali e immateriali 
 N. Valore delle compravendite Valore di stima 
Cespiti liquidati   (1)                 €    1.700.000,00 € 0,00 
(di cui liquidati nel semestre in esame)  (1)                  €   1.700.000,00 € 0,00 
Cespiti da liquidare N. Descrizione Valore di stima 
    

0 
   0 

Totale da realizzare (2)      €       0,00 
 (1) Da riportare al punto 2 della scheda riepilogativa      
 (2) Da riportare al punto 3 della scheda riepilogativa 
 

     Note e commenti 
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La società, a seguito del mancato pagamento delle rate di leasing 
immobiliare per il fabbricato di Padova, Corso Stati Uniti n. 7, sede della 
GBS GROUP SPA, e della richiesta di restituzione del bene, ha 
concordato con gli istituti di leasing un riconoscimento forfettario per le 
quote pagate, ricevendo la somma netta da IVA di euro 1.700.000,00, 
nell’agosto 2010, con restituzione dell’immobile, libero da persone e cose,  
il 15.11.2010. 
 
• Altri beni e crediti vari        
 N. Valore  
Attivo realizzato   Euro           0,00 
(di cui realizzato nel semestre in esame)  Euro          0,00 

Attivo da realizzare N. Descrizione Valore di stima 
Crediti fiscali   Vedi allegato Euro 14.572,99 
    

Totale da realizzare Euro 14.572,99 
 (1) Da riportare al punto 2 della scheda riepilogativa 
(2) Da riportare al punto 3 della scheda riepilogativa 
 

     Note e Commenti 

Nulla da rilevare. 

Crediti infragruppo – insinuazioni accolte: 
 

Nulla da rilevare. 
2. Contenzioso 

 
• Azioni revocatorie – atti inefficaci 

 N. Valore realizzato 
Giudizi conclusi  0 (1)                         0 

(di cui nel semestre in esame) 0 (1)                         0 
Azioni transatte  

 
0 (1)                        0 

(di cui nel semestre in esame) 
 

0 (1)                         0 

Azioni in giudizio 
Controparte Professionista 

incaricato dalla 
Procedura 

Oggetto R.G. Grado Importo attivato 

  REVOCATORIE    
      

Totale importi attivati       EURO  0,00 
(1) Da riportare al punto 2 della scheda riepilogativa 
(2) Da riportare al punto 3 della scheda riepilogativa 
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Note e Commenti 
Non risultano procedimenti dei tipo indicato. 
 

• Azioni di responsabilità 
 N. Valore realizzato 

Giudizi conclusi  0 (1)                         0 
(di cui nel semestre in esame) 0 (1)                         0 

Azioni transatte  0 (1)                 0 
(di cui nel semestre in esame) 0 (1)                         0 

Azioni in giudizio 
Controparte 

 
 

Professionista 
incaricato dalla 

Procedura 

Oggetto R.G. Grado Importo attivato 

      (2) Euro        
      

Totale importi attivati (2) Euro                    0 
(1) Da riportare al punto 2 della scheda riepilogativa 
(2) Da riportare al punto 3 della scheda riepilogativa 

 

Note e commenti 
Non risultano procedimenti dei tipo indicato. 

 

• Azioni di recupero crediti 
 N. Valore realizzato 

Giudizi conclusi 0 Euro                        0 
(di cui nel semestre in esame) 2     

   
Azioni transatte 0 (1)                            0                

0 
(di cui nel semestre in esame) 0 (1)                            0 

Azioni in giudizio 
Controparte Professionista 

incaricato dalla 
Procedura 

Oggetto R.G. Grado  

      
 

Totale importi attivati                                         EURO 0 
(2)   

Pratiche definite e girate 
a perdita *  

     

      
(1) Da riportare al punto 2 della scheda riepilogati 
(2) Da riportare al punto 3 della scheda riepilogativa 
 

     Note e Commenti 
Non risultano procedimenti dei tipo indicato. 
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• Procedimento penale - Procedimento amministrativo - Ricorsi 
amministrativi 

 N. Valore realizzato 
Giudizi conclusi 0 (1)                         0 

(di cui nel semestre in esame) 0 (1)                         0 
Azioni transatte 0 (1)                         0 

(di cui nel semestre in esame) 0 (1)                         0 
Azioni in giudizio 

Controparte Professionista 
incaricato dalla 

Procedura 

Oggetto R.G. Grado Importo attivato 

      
Totale importi attivati (2)                 0 

(1) Da riportare al punto 2 della scheda riepilogativa 
(2) Da riportare al punto 3 della scheda riepilogativa 

       

Note e Commenti 
Non risultano procedimenti dei tipo indicato. 
 

• Tributario 
Tributo Situazione attuale Valore contenzioso 

           0,00 
   

 

Note e commenti 
Non risultano procedimenti dei tipo indicato. 
 

• Opposizioni allo stato passivo pendenti  
 

 
 
 
 

 

Note e commenti 
Nulla da segnalare al riguardo. 

 

• Insinuazioni tardive - Surrogatorie INPS 
Ceto creditorio 
 

Controparte Professionista incaricato 
dalla Procedura 

R.G. Grado Importo 
richiesto   * 

   
Totale 

   
 

---------------- 
 

 

Note e commenti 
Nulla da segnalare al riguardo. 

Ceto Creditorio Controparte Professionista  
incaricato dalla 

Procedura 

R.G. Grado Importo 
Richiesto 

      

        



 5 

 
• Cause passive  
Controparte Professionista incaricato 

dalla Procedura 
R.G. Grado Importo richiesto 

     
 

Note e commenti 
Non risultano procedimenti del tipo indicato. 

 

3. Situazione finanziaria 
•   Risorse disponibili  
Cassa e c/c postali – Fondo spese correnti Euro       0,00 
Conti correnti presso Istituti di credito 

Istituto N. di C/Corrente Disponibilità  
Banca Artigianato e Industria 391 Euro         2.710.265,55 

Veneto Banca - Padova  Euro         2.053.341,33 

Totale c/c bancari Euro 4.763.606,88 
 

Note e Commenti 
 

La Banca dell’Artigianato riconosce alla procedura il tasso annuo lordo 
del 1,75%  mentre Veneto Banca il tasso annuo lordo del 1%. La 
procedura ha richiesto ad entrambi gli istituti la revisione delle 
condizioni. 
 
•   Investimenti liquidità    
Depositi titoli presso istituti di credito 

Istituto Titolo Valore   
  0        
 Totale valore  

(1) Da riportare al punto 11 della scheda riepilogativa 

 
Note e commenti 

 
Nulla da rilevare. 

 
 

Il Commissario Straordinario 
     Dott. Riccardo Bonivento 



  
 ALLEGATO 1. 
      
  
 

             BENI IMMOBILI PATRE SRL 
                                           in amministrazione straordinaria 
 
 
 
 
ELENCO CREDITI VARI DA REALIZZARE 
 
 
        Euro           0,00 
 
TOTALE CREDITI                ---------------------- 
VARI DA REALIZZARE     EURO           0,00 

============== 
 
 
 
 
CREDITI ERARIALI 
 

 Credito v/Fisco per ritenute  
Anno 2010 (B.Artigianato – Veneto Banca)   Euro   14.572,99 
    
   
 

      ---------------------- 
 
TOTALE CREDITI ERARIALI 
DA REALIZZARE      EURO  14.572,99 
        ============== 
 
 
Padova, 31 marzo 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Denominazione BENI IMMOBILI PATRE SRL IN A.S.

Data D.M. assoggettamento alla A.S. 06/05/2008

Data cessazione esercizio di impresa 18/03/2010

Semestre di riferimento 19/03/2010 - 31/12/2010

1 Disponibilità finanziarie risultanti dalla gestione ordinaria 21.120,90                  

2 Attivo realizzato Nel semestre In totale
immobili 3.150.000,00                

mobili mat.e immat. ** 1.700.000,00           1.700.000,00                
altri beni e crediti -                                

interessi 34.401,13                34.401,13                     
revocatorie - atti inefficaci -                                

azioni di responsabilità -                                
azioni di recupero crediti -                                

altre azioni -                                
transazioni -                           -                                
altri realizzi -                           -                                

totale attivo realizzato 1.734.401,13           4.884.401,13                4.884.401,13             
** netto versamento IVA

3 Attivo da realizzare Numero
immobili (stima)

mobili (stima)
altri beni e crediti (stima)

recupero crediti fiscali (stima) 14.572,99                     
contenzioso concorsuale (I° grado) (importo attivato) -                                0
contenzioso concorsuale (II° grado) (importo attivato)
contenzioso concorsuale (III° grado) (importo attivato)

altre azioni (I° grado) (importo attivato) -                                0
altre azioni (II° grado) (importo attivato)
altre azioni (III° grado) (importo attivato)

totale attivo da realizzare (stima) 14.572,99                  

4 Passivo ammesso
prededuzione

privilegio 4.879.984,03                
chirografo 18.504,44                     
rivendiche

5 Domande tardive Numero
prededuzione

privilegio -                                0
chirografo 4.294.846,51                1
rivendiche

6 Opposizioni Numero
totale privilegio richiesto -                                0

totale chirografo richiesto
totale rivendiche

9.193.334,98             

7 Controversie fiscali (escluse quelle ricomprese tra le opposizioni) Numero
ammontare pretese contestate -                                0

8 Piani di riparto
numero riparti eseguiti 0

data ultimo riparto

totale ripartito prededuzione -                                
totale ripartito privilegio ipotecario

totale ripartito privilegio speciale
totale ripartito privilegio generale -                                

totale ripartitochirografario -                                
totale ripartito -                                

9 Tabella crediti soddisfatti (in percentuale)
Post amministrazione straordinaria

privilegio ipotecario privilegio speciale articolo
privilegio generale 

(art.2751 bis)
privilegio generale (altri) chirografario

2755..…% 1) 2751 bis.1)  1) 2753 - 
2758..…% 2) 2751 bis.2)  2) 2754 -
2759..…% 3) 2751 bis.3)  3) 2752 XVIII - 
2764  - 4) 2751 bis.4)  4)………%
2770..…% 5) 2751 bis.5)  5)………%
altri…...% altri…...%

Ante amministrazione straordinaria

privilegio ipotecario privilegio speciale articolo
privilegio generale 

(art.2751 bis)
privilegio generale (altri) chirografario

1) Ipoteca …….…………...% 2755..…% 1) 2751 bis.1)  ….% 1) ……………….% ..…...%
2) Ipoteca …….…………...% 2758..…% 2) 2751 bis.2)  ….% 2) ……………….%

2759..…% 3) 2751 bis.3)  ….% 3) ……………….%
2764  ….% 4) 2751 bis.4)  ….% 4) ……………….%
2770..…% 5) 2751 bis.5)  ….% 5) ……………….%
altri…...% altri…..%

10 Atti della procedura da compiere per la chiusura
(barrare le caselle interessate)

definizione controversie fiscali x
definizione altre controversie x

vendite
verifica crediti x

ripartizione attivo x

11 Gestione finanziaria della procedura

Totale entrate (importo punto 1 + totale punto 2) 4.905.522,03             

Totale uscite (vedi totale consuntivo prospetto costi proc.) 141.915,15                

Totale somme ripartite (importo punto 8) -                             

Disponibilità 4.763.606,88             
di cui

fondo spese correnti -                             
banche c/c 4.763.606,88             

banche titoli

Dott. Riccardo BONIVENTO

Relazione semestrale ex art. 205 R.D. 16 marzo 1942, n° 267
Scheda riepilogativa

Il Commissario  Straordinario


	PATRE relazione al 31.12.2010
	Nulla da rilevare.
	Crediti infragruppo – insinuazioni accolte:
	Nulla da rilevare.
	Note e Commenti
	Controparte
	Il Commissario Straordinario

	PATRE CREDITI  II SEM 2010
	ELENCO CREDITI VARI DA REALIZZARE

	SCHEDA RIEPILOGATIVA

