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I.CO.M.A. SRL 
In A. S. 

 
Relazione semestrale ex art. 205 L.F. 

01 gennaio 2011 – 30 giugno 2011 
Relazione sull’attività svolta 

Parte descrittiva 
 

1. Liquidazione attivo 
 

• Beni immobili 
 N. Valore delle compravendite Valore di stima 

Cespiti liquidati al   €    2.600.000,00                   €      .000,00 
(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, sede operativa della società, in Manfredonia Foggia, è 
stato ceduto alla Pavan Srl di Galliera Veneta il 15.02.2010 al prezzo di 
Euro 2.600.000,00, con pagamento eseguito al rogito. 
 
• Beni mobili materiali e immateriali 
 N. Valore delle compravendite Valore di stima 
Cespiti liquidati   (1)                 €     150.000,00 € 0,00 
(di cui liquidati nel semestre in esame)     (1)              €         37.500,00 € 0,00 
Cespiti da liquidare N. Descrizione Valore di stima 
  

 
  

0 
   0 

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

     Note e commenti 
La Golfetto Sangati ha provveduto a liquidare anche l’ultima rata 
relativa all’atto di vendita del 15.02.2010, per i beni mobili inseriti nella 
cessione del compendio aziendale dell’I.CO.M.A. s.r.l. 
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• Altri beni e crediti vari        
 N. Valore  
Attivo realizzato   Euro    62.471,90 
(di cui realizzato nel semestre in esame)  Euro    42.591,46 

Attivo da realizzare per altri beni  Euro   15.000,00 

Rate per materiale da inventario magazzino  5 
 

Da Euro  3.000,00 
 

Attivo da realizzare N. Descrizione Valore di stima 
Crediti fiscali 2010  Vedi allegato Euro 11.032,85 
Per interessi maturati euro 29.829,61    
Crediti fiscali al 30.06.2011   Euro   7.297,77 

 
Per interessi maturati euro 19.731,03    

Totale da realizzare Euro 19.731,03 
 (1) Da riportare al punto 2 della scheda riepilogativa 
(2) Da riportare al punto 3 della scheda riepilogativa 
 
 

     Note e Commenti 
All’atto della cessione del complesso aziendale del 15.02.2010 la 
I.CO.M.A. ha ceduto il magazzino delle materie prime a fronte di iniziali 
prelievi (incasso del periodo euro 24.591,46) ed a seguito di successivo 
accordo sulla valorizzazione dell’inventario finale (incasso nel periodo 
euro 18.000,00), con pagamento rateale. 
 
• Altri realizzi         
 N. Valore  
Attivo realizzato   Euro    266.525,73 
(di cui realizzato nel semestre in esame)  Euro       1.454,53 

Attivo da realizzare   Euro       0 

   
 

 
 

 
Note e Commenti 

Alla somma incassata dalla GBS Group Spa nel 2010 per la vendita di 
prodotti, durante il periodo di attività, si aggiunge, nel semestre, il 
rimborso da Enel Energia. 
 

Crediti infragruppo – insinuazioni accolte: 
 

La società ha presentato domanda di insinuazione per crediti vantati a 
società del gruppo come segue: 



 3 

verso B.R.R. SAS   euro 1.859.331,73 
verso GBS GROUP SPA  euro    225.269,85. 

 
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 

 
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 
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 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  

MAST SRL Avv. Venerando Pietro 
e Avv. Bonotto 
Maurizio per Icoma, 
Avv. Santalena Gianni 
per Mast 

Recupero 
anticipo 
forniture 
(sentenza 
841/10) 
 

5756/0
3 

I°  
 

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 
 

La causa con la ditta MAST srl, promossa dalla ICOMA, parte da 
contestazioni per la mancata consegna di un muletto usato a fronte del 
quale erano state versate delle somme a titolo di acconto. Controparte ha 
contestato il parziale mancato pagamento di forniture eseguite e/o messe 
a disposizione ma non ritirate. 

 
• 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 
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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 

L’istituto INPS, a fronte del pagamento diretto del TFR ai dipendenti 
cessati, si surrogherà al creditore privilegiato al momento del riparto. 
In questo momento risultano ancora in carico alla società n. 11 
dipendenti, mentre altri 22 sono già stati assunti dalla Golfetto Sangati 
ed hanno fatto richiesta all’INPS per l’utilizzo del Fondo di Garanzia. 

 
• Cause passive  
Controparte Professionista incaricato 

dalla Procedura 
R.G. Grado Importo richiesto 

     

 

Ceto Creditorio Controparte Professionista  
incaricato dalla 

Procedura 

R.G. Grado Importo 
Richiesto 
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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         2.958.632,34 

 
Totale c/c bancari Euro 2.958.632,34 
 

Note e Commenti 
La Banca dell’Artigianato riconosce alla procedura, a partire dal 
13.04.2011,  il tasso annuo lordo del 2%. In precedenza il tasso praticato 
era l’1,75% annuo. 
 
•   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 

Non si è ritenuto di procedere ad investimenti in considerazione del 
tasso applicato dall’istituto e del prossimo riparto a favore dei creditori 
privilegiati con ipoteca su beni immobili. 

 
 

Il Commissario Straordinario 
     Dott. Riccardo Bonivento 
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