6/22/19, 4)18 PM

From: "Samuele Landi" <samuele.landi@pec.it>
To:

"fallimentare.tribunale.arezzo@giustiziacert.it" <fallimentare.tribunale.arezzo@giustiziacert.it>

Cc:

"legal@pec.legal.it" <legal@pec.legal.it>

Date: Wednesday June 19, 2019 13:29

Istanza al fine di ottenere copia situazione fiscale di Eutelia Spa in AS

Alla cortese attenzione del Giudice Delegato della Procedura Eutelia SPA, Onorevole Dr.
Antonio Picardi.

Vostro Onore, premetto che lo scrivente e’ imputato in un processo originato dalla dichiarazione
di insolvenza della stessa Eutelia spa, che i Commissari Straordinari hanno risposto via PEC di
non essere tenuti a predisporre alcun bilancio contabile o fiscale ma piuttosto un rendiconto
finale a chiusura della procedura.
Di seguito copia della risposta della terna commissariale via PEC:

“From "EUTELIADG" euteliadg@legalmail.it
To samuele.landi@pec.it
Cc legal@pec.legal.it
Date Fri, 12 Apr 2019 19:29:12 +0200 (CEST)
Subject RE: Sollecito nr. 1 - Richiesta copie Bilanci di Eutelia spa in Amministrazione Straordinaria

Gentile Sig. Landi,
la dichiarazione di insolvenza prodomica all'apertura della procedura di A.S. determina lo spossessamento dei
beni della fallita, la cui amministrazione è affidata ai Commissari Straordinari. Ciò non significa in alcun modo
che gli stessi abbiano alcun obbligo prima incombente sugli organi sociali e sui soci, salvo il rispetto delle
speciali norme in materia fiscale disposte per la procedura. E solo a quest'ultimo fine, pertanto, la procedura
mantiene il conto delle attività svolte da epilogare, infine, nel rendiconto finale in sede di chiusura della
procedura stessa. Pertanto i Commissari Straordinari non hanno redatto alcun bilancio ma solo operato secondo
quanto disposto dalla legge fallimentare e dalle disposizioni fiscali al fine di misurare la fiscalità della fallita.
Cordiali saluti
Eutelia S.p.A. in a.s.”

E' implicito che i Commissari non siano in grado di adempiere al regolare pagamento delle tasse dovute senza
predisporre e mantenere un adeguata situazione fiscale. A conferma di ciò' il sottoscritto e' in possesso di
documentazione relativa a sanzioni fiscali ricevute da Eutelia Spa in AS causate da mancanze di competenza dei
Commissari Straordinari.
Quanto sopra premesso ed In qualità’ di parte interessata, sono a richiede che codesto spettabile Tribunale
imponga ai Commissari straordinari la redazione di una situazione fiscale aggiornata alla data odierna ove siano
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chiaramente esposti:

1) Totale debiti fiscali pagati dalla procedura;
2) Totale debiti fiscali non pagati definitivamente accertati (senza ricorsi pendenti);
3) Totale debit fiscali con ricorsi pendenti;
4) Dettagli di tutti i ricorsi considerati nel totale.

Chiedo inoltre che copia di tale situazione sia depositato in Cancelleria con autorizzazione ad
effettuare copia dal sottoscritto o da avvocato delegato all’uopo.

In attesa della Sua gentile decisione, voglia accettare rispettosi saluti.

Samuele Landi
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