Fallimentorelazione sulle prospettive di liquidazioneRelazioneprospettive di liquidazioneRelazione sulle prospettive della liquidazione (art. 102 L.F.)
Il sottoscritto curatore, allo scopo di illustrare a codesto ecc.mo Collegio le prospettive della liquidazione concorsuale, espone quanto segue.
<...>
L’attività della società, consistente nella <...>, risulta cessata da oltre <...> mesi prima della dichiarazione di fallimento e nei locali già sede della fallita società, opera da tempo altra azienda.
Nei mesi precedenti il fallimento numerose azioni esecutive intraprese dai creditori non hanno dato alcun esito, sfociando in pignoramenti negativi.
Conseguentemente non si è provveduto alla redazione dell’inventario in quanto non sono stati rinvenuti beni di proprietà della società.
Allo stato l’unica attività della procedura è rappresentata dal saldo cassa risultante dal bilancio alla data del fallimento, pari ad euro <...>, consegnato dall’amministratore <...> della fallita società nelle mani del curatore in data <...>
Non sussistono crediti esigibili in capo alla società, né i presupposti per l’esercizio di azioni revocatorie, risarcitorie o recuperatorie.
<...>.
Alla data di stesura della presente relazione sono state presentate domande di insinuazione al passivo da parte di n. <...>  creditori, per un totale di crediti richiesti di euro <...>, di cui in chirografo euro <...> ed in privilegio euro <...>.
Le spese di procedura sino ad oggi sostenute ammontano ad euro <...>, oltre a quelle da sostenere successivamente, stimabili in euro <...>.
Ad oggi risultano crediti prededucibili non contestati per euro <...>.
In sintesi
Creditori concorsuali con domanda in chirografo

euro


Creditori concorsuali con domanda in privilegio

euro


Totale crediti insinuanti

euro


Attivo realizzato

euro


Attivo realizzabile

euro


Totale attivo della procedura

euro


Spese di procedura sostenute

euro


Spese di procedura da sostenere

euro


Crediti prededucibili non contestati

euro


Totale spese di procedura e crediti prededucibili

euro




I dati riepilogativi come sopra riportati evidenziano chiaramente come l’attivo della procedura non risulti sufficiente neppure all’integrale pagamento delle spese di procedura [e dei crediti prededucibili], sussistendo pertanto, nel caso di specie, tutti i presupposti per non far luogo al procedimento di accertamento del passivo relativamente ai crediti concorsuali.

Con osservanza

<...>, <...>
IL CURATORE
Dott./Rag. <...>




