Conc prev. 20/2019

TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZ. FALLIMENTARE
riunito in camera di consiglio, composto da:
dott.ssa Daniela Bruni

Presidente

dott.ssa Gabriella Zanon
dott.ssa Silvia Bianchi

Giudice
Giudice relatore

ha emesso il seguente
DECRETO.
Esaminata la domanda di concordato preventivo liquidatorio depositata in data 23.12.2020 da
Calzaturificio Martina s.n.c. di Massarotto Gianni e Zanta Mirella, con sede in Campagna Lupia
(VE) via dell’Artigianato 1, nonché la documentazione e l’attestazione alla stessa allegate;
visti le integrazioni e i chiarimenti successivamente depositati;
verificata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta e allegata;
rilevato che la società debitrice propone di destinare ai creditori 1) la liquidità derivante dalla
vendita del bene immobile ad uso industriale, sito in Campagna Lupia (VE) via dell’Artigianato 1,
al prezzo di stima indicato nella perizia asseverata del 17.12.2020 2) la liquidità derivante dalla
cessione dei beni mobili al valore indicato nella offerta ricevuta, pari ad € 150.00,00, nonché dalla
cessione di un automezzo al prezzo di € 1.400,00 3) la liquidità derivante dalla cessione delle
rimanenze di magazzino ad un prezzo ridotto del 95% rispetto alla stima, con un realizzo indicato in
piano pari ad € 16.630,00 4) i crediti verso clienti svalutati di € 20.061,00, con conseguente realizzo
pari ad € 84.163,00 5) i crediti tributari, pari ad € 1.417,31 6) le disponibilità liquide per €
18.338,00 7) il prezzo di cessione dell’appartamento di proprietà dei soci, con realizzo pari al valore

di stima, come da offerta irrevocabile di acquisto per € 96.000,00 8) il versamento di € 20.000,00
come da pundo d) della nota del 18.1.2021;
osservato, poi, che con atto allegato alle note del 18.1.2021 i creditori privilegiati Massarotto Pietro,
Massarotto Andrea e Massarotto Martina hanno rinunciato al proprio credito, condizionatamente
all’omologa, sino alla concorrenza di € 80.000,00;
osservato, ancota, che con le note del 18.1.2021 Massarotto Pietro, Massarotto Andrea e Massarotto
Martina si sono impegnati a risolvere il problema rilevato con riferimento all’I.V.A. secondo le
modalità indicate al punto (ii) dell’allegato alle note medesime;
ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla apertura del concordato preventivo;
osservato che la somma di cui all’art. 163 co. 2 n. 4) L.F. va determinata in misura pari ad €
12.000,00, tenuto conto delle spese che si presumono necessarie per l’intera procedura;
DICHIARA APERTA
la procedura di concordato preventivo di Calzaturificio Martina s.n.c. di Massarotto Gianni e Zanta
Mirella, con sede in Campagna Lupia (VE) via dell’Artigianato 1;
delega per la procedura il giudice dott.ssa Silvia Bianchi;
ordina la convocazione dei creditori per l’udienza del 27.4.2021 ore 9,30, con termine per la
comunicazione ai creditori ex art. 171 L.F. del presente provvedimento entro il 5.2.2021;
nomina Commissario giudiziale il dott. Isabella Tomasin;
stabilisce in giorni 15 il termine entro il quale la società ricorrente deve depositare presso la
Cancelleria del Tribunale l’importo di € 12.000,00;
ordina al proponente di consegnare al Commissario giudiziale entro sette giorni copia informatica o
su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie;
DISPONE
la pubblicazione della proposta concordataria nonché la relazione del professionista ex art. 161 L.F.
e del presente provvedimento sul sito internet del Tribunale www.tribunale.venezia.it nella sezione
dedicata alla digitalizzazione delle procedure concorsuali.

Si invita il Commissario a trasmettere alla società Edicom s.r.l., contestualmente al deposito in
Cancelleria, la relazione ex art. 172 L. F. unitamente ai dati anagrafici dei creditori, ai fini
dell'inserimento del documento nella medesima sezione accessibile anche ai suddetti creditori.
Si invita, infine, il Commissario al deposito della relazione ex art. 172 L.F. (e contestuale invio
della stessa alla società Edicom s.r.l. per la pubblicazione sul sito del Tribunale) almeno 45 giorni
prima dell’adunanza dei creditori.
Venezia, 28.1.2021
Il Presidente

