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From: "Samuele Landi" <samuele.landi@pec.it>
To: "euteliadg@legalmail.it" <euteliadg@legalmail.it>
Cc: "legal@pec.legal.it" <legal@pec.legal.it>
Date: Wednesday April 17, 2019 07:30

Sollecito nr. 3 - Richiesta copia Bilanci Fiscali.

Invio questo ulteriore gentile sollecito quale azionista di Eutelia e parte interessata per motivi difensivi.
Il ritardo nella vostra risposta fa' pensare che bilanci fiscali non siano mai stati redatti, in questo caso un rendiconto
della situazione fiscale potrebbe  essere sufficiente  per soddisfare questa mia iniziale richiesta.
Se vi occorre del tempo ragionevole per predisporre la situazione fiscale aggiornata, Vi prego di comunicarmelo.
In attesa di leggerVi,  porgo distinti saluti.
Samuele Landi 
 

 

From  "samuele.landi" samuele.landi@pec.it
To  euteliadg@legalmail.it
Cc  legal@pec.legal.it
Date  Sat, 13 Apr 2019 10:03:51 +0200
Subject  Richiesta copia Bilanci Fiscali.

Faccio seguito alla vostra risposta sottostante.
La normativa fiscale, valida anche per le società' in amministrazione straordinaria,  prevede la redazione
di un bilancio fiscale per la determinazione delle imposte. 
Non e' possibile calcolare le imposte dovute senza un accurato bilancio fiscale.
Vi prego quindi di inviarmi copia elettronica dei bilancio fiscali per gli anni 2009, 2010, 2011, 2012,
2013, 2014,2015, 2016, 2017 e 2018.
Distinti Saluti.

Samuele Landi 
 

 

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.


