
Criteri per suddivisione del debito relativo a prestazioni iniziate prima dell’ingresso in 

procedura di AS e conclusesi in un momento successivo 

 

• Commesse1 (es. nuovo impianto di condizionamento, manutenzioni straordinarie):  

suddivisione sulla base della data in cui la prestazione è stata svolta, eventualmente desumibile dalla 

documentazione prodotta congiuntamente alla fattura e/o reperibile presso la società. Qualora una 

commessa presenta una prestazione continuativa (es. costruzione e manutenzioni cicliche, installazione 

di un impianto e pulizia periodica, ecc..) a cui si associa una prestazione unitaria vi è la necessità di 

valutare separatamente le due fattispecie utilizzando il criterio sopra enunciato per le prestazioni 

unitarie, mentre per quelle a carattere continuativo si rimanda al punto successivo. 

• Consulenze/ prestazioni continuative1: 

- Medici: suddivisione sulla base degli effettivi giorni lavorati (di cui possono essere verificate le 

presenze effettive) e/o di reperibilità; 

- Portierato: essendo un servizio svolto 24/24h, 7/7gg, suddivisione sulla base dei giorni di calendario; 

- Servizio distribuzione materiale: appurato che il fornitore opera nei soli giorni lavorativi, 

suddivisione sulla base di questi ultimi; 

- Pulizie: suddivisione sulla base dei giorni lavorativi; 

- Manutenzioni: nei casi di manutenzioni cicliche o continuative la suddivisione dovrà avvenire sulla 

base dei giorni lavorativi o di calendario a seconda dell’inclusione o meno dei giorni festivi. Se, 

invece, trattasi di manutenzioni spot, il criterio da utilizzare è quello delle commesse (cfr. primo 

bullet point); 

- Servizi in outsourcing: suddivisione sulla base dei giorni di calendario; 

- Quota mensile fissa Azoto, Ossigeno, ecc : suddivisione sulla base dei giorni di calendario. 

• Canoni leasing, noleggi, canoni demaniali, concessioni governative: suddivisione sulla base 

dei giorni di calendario. Nel caso di contratti di leasing, il criterio individuato vale esclusivamente per i 

c.d. leasing “tradizionali o di godimento”. In caso di “leasing traslativi”, è opportuno contattare i legali. 

• Ristoranti: date effettive. 

• Trasporti: date effettive. Nel caso in cui il trasporto sia stato svolto a cavallo della data del 21.12.2012, il 

credito del trasportatore dovrà essere soddisfatto in pre-deduzione. 

• Acquisti merci: suddivisione sulla base del momento in cui avviene il passaggio di proprietà a seconda 

dell’incoterm pattuito. 

• Consulenze continuative (es. legali): 

- suddivisione sulla base della specifica documentazione eventualmente prodotta congiuntamente alla 

fattura; 

- nel caso in cui sia previsto un fisso mensile, o non sia espressamente dettagliata e calendarizzata 

l’attività svolta, suddivisione in base ai giorni lavorativi. 

• Affitti: suddivisione secondo i giorni di calendario. 

• Assicurazioni contro i danni: 

- suddivisione sulla base dei periodi di assicurazione. Più in particolare, (i) i premi relativi ai periodi di 

assicurazione in corso alla data di apertura della procedura, anche se dovuti anticipatamente, 

dovranno essere soddisfatti in prededuzione; (ii) i premi relativi ai periodi di assicurazione esauritisi 

prima della data di apertura della procedura dovranno essere invece insinuati al passivo. 

• Provvigioni: suddivisione della provvigione sulla base del fatturato ante e post entrata in AS. 

• Telepass: data effettiva. 

• Prestazioni legate alle tonnellate prodotte (es. pulizie impianti, manutenzioni): suddivisione in 

base al momento di effettivo svolgimento della prestazione. Le varie fattispecie saranno, tuttavia, 

presumibilmente da analizzare singolarmente considerando anche eventuali fermi impianti. 

                                                           

1 Qualora non fosse possibile suddividere i debiti sulla base dei criteri appena esposti, in quanto, i documenti 
disponibili facciano genericamente riferimento a prestazioni svolte nel corso del mese di dicembre 2012, si 
procederà alla spaccatura effettuata proporzionalmente sulla base delle presenze effettive presso lo 
stabilimento da parte del fornitore in questione. 



• Altre utenze: sulla base dei consumi effettivi, eventualmente da richiedere al fornitore se non 

disponibile presso la società; 

• Nolo navi: date effettive. Nel caso in cui il trasporto sia stato svolto a cavallo della data del 21.12.2012, 

occorre distinguere tra (i) i casi di “voyage charter party” / “bareboat charter”  in cui il credito per i noli 

dovrà essere soddisfatto in prededuzione e (ii) i casi di “time charter party” in cui il credito per i noli 

dovrà essere in parte insinuato al passivo e in parte pagato in prededuzione secondo i criteri illustrati per 

i noleggi (v. sopra). 

• Controstallie: date effettive. Nel caso in cui la sosta sia stata svolta a cavallo della data del 21.12.2012, 

suddividere proporzionalmente sulla base dei giorni intercorrenti tra la data di inizio sosta e quella di 

scarico/ingresso in porto, salva diversa previsione contrattuale circa l’ammontare giornalmente dovuto a 

titolo di controstallia. 

• Compenso sindaci, amministratori: pro-quota fino al 20 dicembre 2012. 

• Multe, cartelle Equitalia: in base alla data effettiva di avvenuta infrazione. 

 


