TRIBUNALE DI NOVARA

RENDICONTO DI CASSA

A) ENTRATE

IMPORTO
PARZIALE

IMPORTO
TOTALE

NOTE

LIQUIDITA’ ALLA DATA DEL FALLIMENTO:
- CASSA
- CONTI CORRENTI (bancari e postali)
- DEPOSITI GIUDIZIARI
ENTRATE PER VENDITE:
- IMMOBILI:
-

IMMOBILE 1
IMMOBILE 2
IMMOBILE 3

- BENI MOBILI

- MERCI / RIMANENZE
- MARCHI / BREVETTI
- PARTECIPAZIONI / TITOLI
- CESSIONE RAMI D’AZIENDA
CESSIONE CREDITI
- ALTRE:
ENTRATE PER:
- RECUPERO CREDITI
-RECUPERO CREDITI FISCALI
- AZIONI REVOCATORIE
- AZIONI RESPONSABILITA’
- RIMBORSI DA ERARIO
-RIMBORSI DA ASSICURAZIONI
-RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI/CAPARRE
-ALTRI RIMBORSI
- DIVIDENDI / CEDOLE
- INTERESSI DA OPERAZIONI FINANZIARIE
- AFFITTI
- LOCAZIONE D’AZIENDA
- ALTRE ENTRATE: (iva)

INTERESSI BANCARI / POSTALI / FINANZIARI
dal 31/12/15
A) TOTALE ENTRATE
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TRIBUNALE DI NOVARA

RENDICONTO DI CASSA
B) USCITE

IMPORTO
PARZIALE

IMPORTO
TOTALE

NOTE

SPESE DI GIUSTIZIA E AMMINISTRAZIONE:
- SPESE PER CAMPIONE
- UTENZE
- LOCAZIONI
- PERSONALE DIPENDENTE
- COLLAB. COORDINATA E CONTINUATIVA
- MANUTENZIONI
- SPESE BANCARIE
- SPESE PER PUBBLICITA’
TRIBUTI:
- IMPOSTA DI REGISTRO
- VERSAMENTI IVA
- VERSAMENTI ICI su immobili
- TRIBUTI LOCALI
- SANZIONI E INTERESSI
- IMPOSTE SOSTITUTIVE
- ANNOTAMENTI
ONORARI LIQUIDATI:
- CURATORE: Fondi spese
- COADIUTORI
- PERITI
- LEGALI
- ALTRI PROFESSIONISTI (notaio delle esecuzioni )
Custode esecuzioni
RIPARTIZIONI PARZIALI ESEGUITE (n. 1):
- CREDITORI IN PREDEDUZIONE
- CREDITORI IPOTECARI
- CREDITORI PRIVILEGIATI
- CREDITORI CHIROGRAFARI (10 %)
- CREDITORI IRREPERIBILI (n. ………)
- DEPOSITI GIUDIZIARI COSTITUITI (n. ………)
B) TOTALE USCITE
RIEPILOGO:
TOTALE ENTRATE A)
TOTALE USCITE B)
SALDO C)

4

RENDICONTO DI GESTIONE
Prospetto esplicativo allegato al rendiconto di cassa

Fallimento __________________________________________________n._____________________
1. Il fallimento è stato aperto in data ____________; l’impresa aveva cessato l’attività in data
____________
 La sentenza di fallimento non è stata impugnata con opposizione/reclamo
 La sentenza di fallimento è stata impugnata con opposizione/reclamo, ma
l’impugnativa è stata definitivamente rigettata
 La sentenza di fallimento è stata impugnata con opposizione/reclamo ed è stata
definitivamente revocata
2. Il passivo accertato ammonta in totale ad euro ____________________, di cui :
Crediti prededucibili

Crediti ipotecari

Crediti pignoratizi

Crediti privilegiati

Crediti chirografari

così suddiviso per causale:
Banche

Fornitori

Dipendenti

Professionisti

Erario ed enti
previdenziali

Altri

3. L’attivo realizzato ammonta ad euro __________________ e proviene da :
Vendita
dell’azienda
o di un suo
ramo

Vendita
beni
immobili

Vendita beni
mobili

Recupero
crediti verso
clienti

Recupero
crediti
erariali

Azioni
Azioni di
revocatorie o responsabilità
di inefficacia e/o costituzione
di parte civile

Altro

4. La vendita dell’azienda o del ramo d’azienda è stata effettuata in _________ mesi dalla
dichiarazione di fallimento per il prezzo complessivo di Euro ____________ :
 superiore al valore di perizia del ______%;
 pari al valore di perizia;

 inferiore al valore di perizia del _____%;
e con una differenza di tempi e/o di realizzo rispetto al programma di liquidazione di mesi
______________

5. La liquidazione dei beni mobili è stata completata in _______ mesi dalla dichiarazione di
fallimento per il prezzo complessivo di Euro ____________ :
 superiore al valore di perizia del ______%;
 pari al valore di perizia;
 inferiore al valore di perizia del ______%;
e con una differenza di tempi e/o di realizzo rispetto al programma di liquidazione di mesi _______
-

le spese in prededuzione per la conservazione dei beni mobili e/o a titolo d’indennità di
occupazione per locali occupati dai beni mobili ammontano in totale ad euro _____________

6. La liquidazione dei beni immobili è stata completata in ________ mesi dalla dichiarazione di
fallimento per il prezzo complessivo di Euro ____________ :
 superiore al valore di perizia del ______%;
 pari al valore di perizia;
 inferiore al valore di perizia del _____%;
e con una differenza di tempi e/o di realizzo rispetto al programma di liquidazione di mesi
______________

7. I crediti della fallita verso clienti:
 in contabilità ammontavano ad euro ______________
 le scritture contabili non sono state reperite

e nell’ultimo bilancio ammontavano ad euro

____________;
- i crediti sono stati incassati per un importo complessivo di euro _______________, pari al ______%
dell’ammontare nominale complessivo in quanto :
 crediti in tutto o in parte inesistenti
 crediti contestati

 crediti verso soggetti incapienti
 altro:___________________________________
- e con una differenza di tempi e/o di realizzo rispetto al programma di liquidazione di mesi
___________
- le spese legali per il recupero dei crediti ammontano ad euro ______________, di cui euro
____________ per compensi ai legali del fallimento ed euro _______________ per condanne alle
spese in favore delle controparti per la soccombenza
8.  Non è stata esercitata alcuna azione revocatoria perché:
 non sono stati rilevati atti astrattamente revocabili;
 non risultava possibile provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dei beneficiari o
altri elementi costitutivi della fattispecie;
 i beneficiari degli atti erano patrimonialmente incapienti;
 altro:________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 Sono state esercitate n.________ azioni revocatorie con un realizzo totale di
euro________________
- le spese legali per le azioni revocatorie ammontano ad euro _______________, di cui euro
____________ per compensi ai legali ed euro _______________ per condanne alle spese in favore
delle controparti per la soccombenza.
La prima azione revocatoria (_________________________) è iniziata nell’anno__________ e si è
conclusa con :
 transazione del_________________
 sentenza definitiva depositata il ________________
con una differenza di tempi e/o di realizzo rispetto al programma di liquidazione di mesi ______

Quanto alle successive:
un’ azione (_________________________) è iniziata nell’anno__________ e si è conclusa con :
 transazione del_________________
 sentenza definitiva depositata il ________________
con una differenza di tempi e/o di realizzo rispetto al programma di liquidazione di mesi ______

un’altra (….)  segue elenco (…..)
9.  Non è stata esercitata l’azione di responsabilità nei confronti di amministratori/sindaci
perché:
 non si sono ravvisati elementi di responsabilità
 gli amministratori/sindaci sono risultati privi di beni
 altro________________________________________________________________________
 È stata esercitata l’azione di responsabilità nei confronti di:
 amministratori

 sindaci

 sono state formulate richieste di risarcimento per l’importo totale di euro ______________ ed
è stato incassato l’importo di euro ______________ .
L’azione è iniziata nell’anno__________ e si è conclusa con :
 transazione del_________________
 sentenza definitiva depositata il ________________
e con una differenza di tempi e/o di realizzo rispetto al programma di liquidazione di mesi _______
- le spese legali ammontano ad euro ________________, di cui euro ____________ per compensi
ai legali ed euro _______________ per condanne alle spese in favore delle controparti per la
soccombenza

10. Il Curatore :
 non ha segnalato elementi indiziari di fattispecie di reato
 ha segnalato elementi indiziari di fattispecie di reato
11. L’esito di tali segnalazioni è il seguente:
 non risultano al curatore atti d’indagine
 è stata disposta l’archiviazione
 è stato richiesto il rinvio a giudizio di:  fallito  amministratori  sindaci altri
soggetti:_____
________________________________________________________________________________
 gli imputati hanno patteggiato la pena
 è stata pronunciata sentenza di assoluzione

 vi è stata sentenza di condanna per i seguenti reati_____________________________________
________________________________________________________________________________
 il fallimento si è costituto parte civile
 il fallimento NON si è costituto parte civile perché ____________________________________
________________________________________________________________________________
12. Le spese prededucibili di procedura ammontano (esclusi gli eventuali acconti percepiti dal
curatore) ad euro ______________ ; esse derivano da:

Compensi a legali Spese legali per
ed altri
soccombenza in
professionisti
cause

Indennità per Spese di

Pubblicità

occupazione di conservazione

Imposte

Altro

e tasse

locali di terzi dei beni

13. La vendita dei beni (azienda, mobili, immobili) è stata completata in data ___________ e il
fallimento è rimasto aperto sino ad oggi per:
 cause in corso
 attesa rimborso crediti erariali
 attesa esiti penali
 altro: _____________________________________________________________________________________
14. L’ammontare complessivo delle entrate è pari a euro _____________
L’ammontare complessivo delle uscite è pari a euro _____________

15. Il fallimento verrà chiuso per :
 mancanza di attivo
 mancanza di passivo
 pagamento integrale del passivo
 riparto finale

16. Sono stati effettuati n. _______ riparti parziali e, al netto di quanto già con essi distribuito, si
prevede per il riparto finale:
 nessun soddisfacimento per i creditori chirografari;

 il soddisfacimento dei crediti chirografari nella misura di ca. il _________%;
 il soddisfacimento integrale dei seguenti crediti privilegiati:
- ______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 il soddisfacimento parziale dei seguenti crediti privilegiati :
- ___________________________________________________nella misura di ca. il _________%;
 nessun riparto per i
-

creditori assistiti dai seguenti privilegi:

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

NOTE DEL CURATORE
Si precisa inoltre quanto segue: (specificare dati salienti di specifico interesse)

Novara, _____/____/______

Il curatore
_____________________________

