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BENI IMMOBILI PATRE 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   €    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 S.p.a., 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 
 

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 dell’immobile, ha 
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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 del bene, 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 25.855,86 
    

Totale da realizzare Euro 25.855,86 
 (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 

 

Note e Commenti 
Non risultano procedimenti dei tipo indicato. 
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• 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. 
 

• Procedimento penale - Procedimento amministrativo - Ricorsi 
amministrativi 

 N. Valore realizzato 
Giudizi conclusi 0 (1)                         0 
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(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 
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• 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         2.725.642,35 

Veneto Banca - Padova  Euro         2.065.560,46 

Totale c/c bancari Euro 4.791.202,81 
 

Note e Commenti 
La Banca dell’Artigianato riconosce alla procedura il tasso annuo lordo 
del 2,00% a partire dal 13.04.2011. In precedenza il tasso era 1,75% 
annuo. Veneto Banca riconosce alla procedura il tasso annuo lordo del 
1,85%. 
 
•   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 
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