
TRIBUNALE CIVILE DI AREZZO 

SEZIONE FALLIMENTARE 

DR. COSMO CROLLA 

Eutelia s.p.a. in a.s. 01/2010 

INFORMATIVA 

= = O = = 

 

Ill.mo Giudice Delegato, 

i sottoscritti Prof. Daniela Saitta, Avv. Francesca Pace e dr. Gianluca Vidal, 

Commissari Straordinari di Eutelia S.p.A. in a.s., intendono informarLa con 

riferimento alle ultime iniziative adottate dall’Agenzia delle Entrate - Direzione 

Regionale Toscana - nei confronti di Eutelia S.p.A. in a.s., ritenute gravemente 

lesive delle ragioni dei creditori sociali 

Premesso che 

- in data 17.03.2010 l’Agenzia delle Entrate emetteva provvedimento di 

fermo amministrativo prot. n. A4/2010/9376 con il quale, ai sensi dell’art. 

69 comma 6 R.D. 2440/1923, chiedeva alle Pubbliche Amministrazioni 

destinatarie dell’atto, “di sospendere il pagamento di eventuali somme 

dovute e debende alla società in parola fino alla concorrenza della 

sopraindicata somma di € 137.136.490,00”, asseritamente dovute per 

tributi iscritti a ruolo ovvero accertati e/o comunicati con avvisi di 

irregolarità; 

- in data 17.05.2010 Eutelia Spa in bonis proponeva ricorso avverso il citato 

provvedimento di fermo amministrativo chiedendone l’annullamento, previa 

sospensione degli effetti; 

- alla data odierna i crediti non riscossi da Eutelia, per sé e/o eventuali 

aventi diritto, per via del fermo amministrativo di cui all’oggetto 

ammontano ad € 10.966.006,04, ripartiti fra le singole amministrazioni 

clienti come segue: 
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  Cliente Crediti 

 al 11.03.2011 

Agenzia del Territorio 446,22 

Agenzia delle Entrate 265,32 

Banca d’Italia 3.098.520,39 

Ministero dell’Istruzione 9.310,70 

Ministero dell’Ambiente 193,00 

Ministero dell’Interno 1.655.285,40 

Ministero dei Trasporti 436,32 

Ministero del Lavoro 211.314,71 

Ministero delle Infrastrutture 218.560,72 

Ministero Difesa 3.823.605,20 

Ministero Giustizia 1.217.045,61 

Regione Campania 102.302,62 

Regione Toscana 628.719,83 

Totale 10.966.006,04 

 

- con note in data 4.03.2011 prot. nn. 2011/7132, 2011/7124, 2011/7125, 

2011/7128 (All. n. 1) l’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della 

Toscana - ha ordinato a Banca d’Italia, Ministero dell’Interno e al Ministero 

della Difesa l’esecuzione di pagamenti in suo favore per il complessivo 

importo di € 5.952.634,26, in relazione a debiti maturati da Eutelia 

S.p.A. in a.s. in data antecedente all’inizio della procedura concorsuale 

così ripartito: 

  Cliente importo 

Banca d’Italia 2.746.756,42 

Ministero dell’Interno 318.143,76 

Ministero Difesa 2.887.734,08 

Totale 5.952.634,26 

 

- con atto in data 14.03.2011, passato a notifica urgente in data 

18.03.2011, gli scriventi hanno diffidato stragiudizialmente l’Agenzia delle 

Entrate - Direzione Regionale della Toscana - a revocare l’ordine di 

pagamento impartito e le Pubbliche Amministrazioni a non dare corso ad 
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alcun pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate in relazione alle 

somme dovute ad Eutelia S.p.A. in a.s.. (All. n. 2)  

Considerato che 

- con ricorso in data 27.10.2010 l’Agenzia delle Entrate – Direzione 

Regionale della Toscana – ha chiesto il riconoscimento al passivo del 

proprio asserito credito per il minor importo di € 4.329.775,84. In merito, 

in sede di deposito del Progetto di Stato Passivo, gli scriventi Commissari 

hanno espresso parere sfavorevole al riconoscimento del credito al passivo 

della procedura, oltre che al riconoscimento della chiesta compensazione 

“stante l'assenza dei requisiti della reciprocità delle obbligazioni 

(atteso che i crediti vantati dalla procedura sono maturati nei confronti di 

soggetti diversi dall’Agenzia delle Entrate, aventi autonomia patrimoniale 

perfetta, distinta da quella dell’ente impositore istante), della certezza 

(stante l’interposto gravame proposto dalla procedura avverso gli atti 

impositivi e della riscossione sottostanti gli asseriti crediti genericamente 

richiamati nell'istanza di insinuazione) e della liquidità (in assenza del 

titolo dal quale l’asserito credito dovrebbe trarre origine.)”. Allo stato, la 

domanda non risulta esaminata e, quindi, il relativo credito non risulta 

ammesso al passivo dell’amministrazione straordinaria, né la 

compensazione risulta esser stata riconosciuta legittima dalla S.V. 

Ill.ma, unico soggetto deputato a farlo; 

- l’Amministrazione Finanziaria, ove creditrice nei  confronti del soggetto 

insolvente per carichi tributari antecedenti la dichiarazione di stato di 

insolvenza, ha – come gli altri creditori – l’obbligo di presentare apposita 

domanda di ammissione, al fine di ottenere il riconoscimento del proprio  

credito al passivo concorsuale; 

- condizione imprescindibile per la compensazione è la reciprocità dei 

debiti contrapposti, la loro certezza (che equivale all’inesistenza di 

contestazioni in ordine all’an ed al quantum delle rispettive pretese) 

esigibilità e liquidità (deve - inoltre - trattarsi di debiti omogenei, derivanti 

da rapporti giuridici tra loro autonomi), mentre nel caso di specie, 

difettano sia il requisito della reciprocità delle obbligazioni (atteso che i 
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crediti vantati dalla procedura sono maturati nei confronti di soggetti 

diversi dall’Agenzia delle Entrate, aventi autonomia patrimoniale perfetta, 

distinta da quella dell’ente impositore convenuto nel presente giudizio), che 

il requisito della certezza (stante l’interposto gravame proposto dalla 

procedura avverso gli atti impositivi e della riscossione sottostanti gli 

asseriti crediti genericamente richiamati nell’atto impugnato) e della 

liquidità (in assenza di definitività del titolo dal quale l’asserito credito 

dovrebbe trarre origine); 

- deve essere assicurata la parità di tutti i soggetti partecipanti al concorso, 

prevedendo che  tutti  i creditori  insinuati ed ammessi al passivo della 

procedura vengano soddisfatti secondo un ordine normativamente stabilito 

(art. 111 L.F. richiamato per quanto di ragione dall’art. 67 D.Lgs. 270/99) 

Precisato che 

- con ulteriore nota in data 9.03.2011 prot. n. 2011/7687 (All. n. 3), avente 

ad oggetto “Revoca del fermo amministrativo emesso nei confronti di 

EUTELIA S.p.A. in amministrazione straordinaria)…”, l’Agenzia delle 

Entrate - Direzione Regionale della Toscana - ha: 

o riconosciuto “l’inefficacia del fermo amministrativo con riguardo ai 

rapporti creditori/debitori posteriori all’apertura della 

procedura concorsuale”, disponendo la revoca del citato 

provvedimento “pur non essendo intervenuto il pagamento del credito 

erariale”; 

o richiesto, con riguardo ai debiti aventi data anteriore alla 

procedura concorsuale (aperta in data 1.06.2010 e non 16.07.2010 

come erroneamente riportato nella nota), alle Pubbliche 

Amministrazioni di comunicare la sussistenza di debiti nei confronti 

di Eutelia S.p.A. di data anteriore alla procedura concorsuale “al fine 

di consentire l’incameramento delle somme dovute al bilancio 

dello Stato”, rappresentando che l’Avvocatura dello Stato, all’uopo 

interpellata, ha rilasciato parere favorevole in merito alla 

realizzazione della compensazione in via amministrativa tra 
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crediti e debiti delle Amministrazioni dello Stato anche in 

presenza di procedura concorsuale; 

- con nota in data 1.03.2011 conosciuta in data 22.03.2011 (All. n. 4) 

l’Agenzia delle Entrate -  Direzione Regionale Toscana - ha indebitamente 

attestato al Ministero della Difesa la sussistenza di carichi pendenti in 

capo ad Eutelia S.p.A. in a.s., senza tener conto che quanto certificato si 

riferisce a periodi precedenti la data di ammissione alla procedura e a 

debiti non accertati in via definitiva pendendo ad oggi ricorsi tributari, 

peraltro motivati; e ciò con il grave effetto di  ostacolare (rectius 

impedire) - ancora una volta – l’esercizio di impresa degli scriventi 

Commissari straordinari che si sono visti intimare l’esclusione da 

importanti gare, così privando la procedura di marginalità 

significative  e pregiudicando il mantenimento dei connessi livelli 

occupazionali; 

- da informazioni assunte in data 22.03.2011 presso il Ministero della 

Difesa risulta che l’Agenzia delle Entrate sta telefonicamente sollecitando i 

competenti Uffici per ottenere tempestivamente l’esecuzione dell’illecito 

pagamento a danno dei creditori sociali, nonostante l’intervenuta diffida   

Chiedono 

che la S.V. Ill.ma, ravvisate ove condivise le ragioni rappresentate dagli scriventi, 

a tutela dei legittimi interessi dell’intero ceto creditorio, voglia adottare ogni 

opportuno provvedimento finalizzato ad impedire l’esecuzione dei pagamenti 

in favore dell’Amministrazione Finanziaria e, per l’effetto, la violazione della 

par condicio creditorum. 

Copia della presente viene trasmessa al P.M. per il seguito di competenza. 

 

Arezzo, 23 marzo 2011                      I Commissari Straordinari 

            (Prof. Daniela Saitta) 

 

            (Avv. Francesca Pace) 

 

              (Dr. Gianluca Vidal)  


