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Da: D'Alessandris Marco [mailto:marco.dalessandris@inps.it]
Inviato: lunedì 7 dicembre 2020 15:33
A: Serva Paolo <p.serva@ditanno.it>
Ogge o: R: Gruppo Alma - indebite compensazioni - URGENTE

Buonasera Dr. Serva,
facendo seguito alle comunicazioni pervenute da Agenzia delle Entrate in data
27/11 u.s. relativamente alle società ALMA SPA ed EVO RECAPITI SRL, in data
03/12/2020 la Direzione Centrale Entrate ha provveduto a fornire indicazioni
alle Direzioni regionali e di Coordinamento metropolitano interessate nel senso
di comunicare agli organi della procedura concorsuale la rettifica
dell’insinuazione al passivo.
Cordiali saluti

Marco D’Alessandris
DIREZIONE CENTRALE ENTRATE
Dirigente Area Gestione Del Credito

Da: Serva Paolo <p.serva@ditanno.it>
Inviato: lunedì 7 dicembre 2020 12:31
A: D'Alessandris Marco <marco.dalessandris@inps.it>
Ogge o: R: Gruppo Alma - indebite compensazioni - URGENTE

Buongiorno dottore,

07/12/2020, 17:11
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mi scuso anticipatamente per l’insistenza, ma Le chiederei una indicazione considerata la rilevanza del
tema ai fini delle procedure in corso per le quali i Commissari Giudiziali devono redigere le relazione ex
art. 172 LF entro il 10 dicembre p.v.
Le sarei grato se potesse fornirmi una indicazione.
Con i migliori saluti
Paolo Serva

Dott. Paolo Serva

Via Crescenzio, 14 00193 - Roma
Tel. +39.06.845661
Fax +39.06.8419500
p.serva@ditanno.it
www.ditanno.it

Nota di riservatezza: Il presente messaggio, corredato dai relativi allegati, contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate, ed è destinato
esclusivamente al destinatario sopra indicato, il quale è l’unico autorizzato a leggerlo, usarlo, copiarlo in tutto o in parte e, sotto la propria responsabilità,
diffonderlo o comunque utilizzare le informazioni in esso contenute. Chiunque ricevesse questo messaggio per errore o comunque lo leggesse senza esserne
legittimato è avvertito che trattenerlo, copiarlo, divulgarlo, distribuirlo, a persone diverse dal destinatario, o comunque utilizzare le informazioni in esso contenute,
è severamente proibito, ed è pregato di inviarlo immediatamente al mittente distruggendone l’originale, oppure di comunicare via telefono o fax al mittente
l’avvenuta erronea ricezione. Grazie

Confidentiality Notice: this message, together with its annexes, contains information to be demand strictly confidential and is destined only to the addressee (s)
identified above who only may read, use, partially or totally copy and under his/their responsibility, further disseminate it or whatever use its information. If anyone
received this message by mistake, or read it without entitlement is forewarned that keeping, copying, disseminating or distributing this message to different people
from the addressee (s) or whatever use its information is strictly forbidden and is asked to transmit it immediately to the sender and to erase the original message
received, or to communicate the happened mistaken receipt, by telephone or fax, to the addressee (s). Thank you

Da: Serva Paolo
Inviato: martedì 1 dicembre 2020 12:20
A: D'Alessandris Marco <marco.dalessandris@inps.it>
Ogge o: I: Gruppo Alma - indebite compensazioni - URGENTE
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