
              

  C.P. N. 2/2017 

  ATTO N. 46 DEL L.G.  

  G.D.: DOTT.SSA  SIMONA DELLE SITE 

  C.G.. DOTT.SSA PAOLA DAFFARA 

  L.G.: AVV. MATTEO IATO 

  PRIMO PIANO DI RIPARTO PARZIALE 

TRIBUNALE DI NOVARA 

Concordato Preventivo di “PAVIOTTI Srl in liquidazione” con sede in 

Trecate, Via Romentino n.66. 

Concordato Preventivo n. 2/2017 del 2/11/2017. 

*  *  * 

Il sottoscritto Avv. Matteo Iato, Liquidatore Giudiziale della Procedura in 

epigrafe, tale nominato con decreto di omologa del Tribunale di Novara del 

2.5.2016, 

PREMESSO 

a) Che il Liquidatore Giudiziale intende procedere ad un riparto parziale di 

quanto nella disponibilità della Procedura in epigrafe per provvedere al 

pagamento dei creditori in prededuzione e dei creditori privilegiati, con 

esclusione dei creditori ipotecari; 

b) Che il sottoscritto, come previsto dal decreto di omologa ha ottenuto il 

parere favorevole del Commissario Giudiziale e l’autorizzazione della 

maggioranza del Comitato dei creditori (doc.3; il componente 

Videocomputing S.r.l. non ha fatto pervenire alcun parere nonostante 

ripetuti solleciti) ed occorre il visto di legittimità da parte del Giudice 

Delegato; 

ciò premesso 

informa la S.V. Ill.ma al fine di ottenere il visto di legittimità così come previsto 

dal decreto di omologa. 
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Visto agli atti
In data: 05/10/2021
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2 

 

Con ossequio. 

Si allega: 

1) Istanza di riparto con relativi allegati; 

2) Parere del Commissario Giudiziale; 

3) Autorizzazione Comitato dei creditori. 

Novara, lì 1.10.2021 

Il Liquidatore Giudiziale 

              Avv. Matteo Iato 
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Note

N.  Descrizione / Ragione sociale Prededuzione Privilegio Chirografo Prededuzione Privilegio

3  ADVANCED GROUP SRL -                    281,35               1.278,89            -                    281,35               Situazione rilevata 8.11.2018

4  AG ENTRATE (Iva  2017 e 2018) -                    183.308,81         -                    -                    -                    

 AG ENTRATE RISCOSSIONE  (DM10) -                    25.596,29          1.454,00            -                    -                    

 AG ENTRATE RISCOSSIONE (ruoli Iva 2015/16) -                    111.962,32         4.750,70            -                    -                    

 AG ENTRATE RISCOSSIONE1 (Ires e Irap) -                    1.826,92            152,08               -                    -                    

 AGENZIA ENTRATE (rit acconto agenti) -                    4.592,41            -                    -                    -                    

 AGENZIA ENTRATE (rit acconto notai) -                    4.409,09            -                    -                    -                    

 AGENZIA ENTRATE RISC (Imp Riv TFR) -                    203,16               -                    -                    -                    

 AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE (Imposta di 

Registro) 
-                    4.559,00            -                    -                    -                    

 AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE (Irpef dip) -                    17.676,68          -                    -                    -                    

 AGENZIA ENTR RISCOSS. - PREC. RIPARTO 2.680,60            255.751,10         1 Per descrizione analitica vedasi allegato doc. 1

5  AIROLDI DOTT. PIERBALDI -                    14.622,92          -                    14.622,92          1
Precisazione credito per piano di riparto al lordo

dell'Iva e della ritenuta d'acconto

6  ALLSYSTEM SPA 1.876,43            -                    537,33               -                    -                    1
Precisazione credito per piano di riparto - precisato

in via chirografaria 

9

 ALVIMAPA SAS 56.658,00          -                    125.691,03         61.378,40          

-                    1

Credito annotato come di seguito: in via

chirografaria per complessivi Euro 125,691,03 di cui

€ 98.524,80 per canoni pregressi; € 14.135,00 per

spese condominiali; € 11.960,00 per spese legali

liquidate, comprensive della maggiorazione del 15%

e c.p., con esclusione dell'Iva in quanto detratta dal

Creditore; € 406,50 per spese liquidate in sentenza;

€ 217,50 ed € 447,23 per imposta di registro - in 

prededuzione € 61.378,40 per canoni maturati

dall'inizio del Concordato sino alla data di rilascio dei

locali

10  ANDREANI GROUP INTERNATIONAL -                    175,75               798,84               -                    175,75               Situazione rilevata 8.11.2018

12  AUTOLUX SRL -                    6,47                   29,40                 -                    6,47                   Situazione rilevata 8.11.2018

13  AUTORIPARAZIONI RIZZATO SNC -                    1.373,09            -                    -                    1.373,09            1
Precisazione credito per piano di riparto con

esclusione degli interessi in quanto non specificati

15  B & B GREEN SNC -                    5.490,00            -                    -                    5.490,00            Situazione rilevata 8.11.2018

 I^ piano di riparto - Somme da 

corrispondere ai creditori  

 Situazione rilevata al 8.11.2018 data del decreto di 

omologazione della Procedura  



Note

N.  Descrizione / Ragione sociale Prededuzione Privilegio Chirografo Prededuzione Privilegio

 I^ piano di riparto - Somme da 

corrispondere ai creditori  

 Situazione rilevata al 8.11.2018 data del decreto di 

omologazione della Procedura  

16  BANCA CRED VALDOSTANO (1/5 su dip) -                    1.156,84            -                    -                    
In attesa di ulteriori riscontri ad oggi non pervenuti

si provvede all'accantonamento specifico.

23  BERGAMASCHI E .& FIGLIO SPA -                    500,94               2.277,00            -                    500,94               1 Precisazione credito per piano di riparto

24  BERTAGGIA AVV. LORENZO 39.851,19          -                    -                    40.139,27          24.047,76          1 Precisazione credito per piano di riparto

28  BRESSA DOTT MAURO -                    12.243,92          -                    -                    12.561,12          1
Precisazione credito per piano di riparto al lordo

dell'Iva e della ritenuta d'acconto

38  CERNIGLIA AVV. ALESSIO -                    264,00               -                    -                    264,00               Situazione rilevata 8.11.2018

39  CERNUSCO DOTT. ENRICO MARIA -                    9.516,00            -                    -                    -                    
Rinuncia al credito come da transazione 29 giugno

2020

40  CLEVER SRL -                    13,88                 63,10                 -                    -                    1
Precisazione credito per piano di riparto - nessun

credito 

41  COMUNE DI CUREGGIO - IMU 6.998,84            24.497,16          -                    -                    24.602,43          1

Credito per IMU annotato in via privilegiata ex art.

2752 c.c. per Euro 24.497,17 per imposta oltre

interessi per Euro 105,26 nonché Euro 7.348,56 per

sanzioni ed Euro 19,09 per spese in via chirografaria

relativamente al periodo antecedente all’ammissione

alla procedura di concordato preventivo, oltre ad IMU

in prededuzione per il periodo concordatario, quale

spesa specifica gravante sull'immobile, che verrà

soddisfatta col ricavato della vendita dell'immobile

stesso.

42  COMUNE DI NOVARA - IMU -                    90.505,72          -                    -                    91.614,75          1

Credito per IMU annotato in via privilegiata ex art.

2752 c.c. per Euro 91.614,75 per imposta ed

interessi nonché Euro 28.248,00 per sanzioni ed

Euro 8,75 per spese in via chirografaria, il tutto

relativamente al periodo antecedente all’ammissione

alla procedura di concordato preventivo, oltre ad IMU

e competenze in prededuzione per il periodo

concordatario, quale spesa specifica gravante sugli

immobili, che verranno soddisfatti col ricavato della

vendita degli immobili stessi.

43  COMUNE DI QUART  - IMU -                    4.590,52            -                    369,01               4.494,16            1

Credito per IMU/TASI/TARI annotato in via

privilegiata ex art. 2752 c.c. per Euro 4.449,00 per

imposta ed 45,16 per interessi nonché Euro 966,38

in via chirografaria, per sanzioni e spese, per il

periodo antecedente all’ammissione alla procedura di

concordato preventivo. Credito per TARI 2017 -

periodo - sino al 2021, pari ad Euro 369,01,

annotato in prededuzione, oltre ad IMU e TASI in

prededuzione, per il periodo concordatario, quali

spese specifiche gravanti sull'immobile, che

verranno soddisfatte col ricavato della vendita

dell'immobile stesso.



Note

N.  Descrizione / Ragione sociale Prededuzione Privilegio Chirografo Prededuzione Privilegio

 I^ piano di riparto - Somme da 

corrispondere ai creditori  

 Situazione rilevata al 8.11.2018 data del decreto di 

omologazione della Procedura  

44  COMUNE DI TRECATE - IMU 22.023,00          46.052,00          12.188,97          6.071,00            40.003,00          1

Credito per IMU/TASI/TARI annotato in via

privilegiata ex art. 2752 c.c. per Euro 40.003,00 per

imposta ed Euro 12.188,97 in via chirografaria, per

sanzioni ed accessori, per il periodo antecedente

all’ammissione alla procedura di concordato

preventivo. Credito per TARI 2018, pari ad Euro

6.071,00, annotato in prededuzione, oltre ad IMU e

TASI in prededuzione, per il periodo concordatario,

quali spese specifiche gravanti sull'immobile, che

verranno soddisfatte col ricavato della vendita

dell'immobile.

45  COMUNE DI VERBANIA - IMU 3.928,00            8.876,00            2.658,00            -                    8.876,00            1

Credito per IMU annotato in via privilegiata ex art.

2752 c.c. per Euro 8.876,00 per imposta ed Euro

2.658,00, per sanzioni, in via chirografaria

relativamente al periodo antecedente all’ammissione

alla procedura di concordato preventivo, oltre ad IMU

in prededuzione per il periodo concordatario, quale

spesa specifica gravante sull'immobile, che verrà

soddisfatta col ricavato della vendita dell'immobile

stesso.

46  COMUNE SOMMA LOMBARDO - IMU 2.697,00            7.047,39            -                    -                    5.445,97            1

Credito per IMU annotato in via privilegiata ex art.

2752 c.c. per Euro 5.269,00 per imposta ed 176,97

per interessi nonché Euro 1.601,42 in via

chirografaria, per sanzioni e spese, per il periodo

antecedente all’ammissione alla procedura di

concordato preventivo, oltre ad IMU in prededuzione,

per il periodo concordatario, quale spesa specifica

gravante sugli immobili che verrà soddisfatta

successivamente col ricavato della vendita degli

immobili stessi.

47  CONDOMINIO "LES ILES" 2.721,83            -                    1

Credito annotato in via chirografaria per Euro

1.311,55 per spese condominiali maturate fino alla

data del Concordato.

Si annotano in prededuzione le spese pari ad Euro

2.721,83 maturate durante il periodo concordatario,

fino alla data di vendita degli immobili del 1.4.2021.

Per le ulteriori spese, in corso di accertamento,

relative agli immobili di proprietà di terzi (Alvimapa)

si è proceduto a specifico accantonamento

52  CRESPI CRISTINA -                    766,02               -                    -                    766,02               1 Precisazione credito per piano di riparto

54  CWS-BOCO ITALIA SPA -                    67,09                 304,97               -                    67,09                 Situazione rilevata 8.11.2018

64  ENASARCO -                    2.294,17            -                    

65  ENASARCO (FIRR) -                    503,27               14,94                 

70  F.P. IMPIANTI SNC DI FESTI G. -                    268,40               -                    -                    268,40               Situazione rilevata 8.11.2018

Credito annotato in via privilegiata ex art. 2753 c.c.

per la quota capitale pari ad Euro 2.637,63 oltre a

sanzioni, nella misura del 50%, pari ad Euro 84,98.

Credito annotato in via chirografaria pari ad Euro

84,97 per sanzioni. 

1-                    2.722,61            



Note

N.  Descrizione / Ragione sociale Prededuzione Privilegio Chirografo Prededuzione Privilegio

 I^ piano di riparto - Somme da 

corrispondere ai creditori  

 Situazione rilevata al 8.11.2018 data del decreto di 

omologazione della Procedura  

73  FARINETTI VALTER 42.717,11          -                    1

Compenso liquidatore: crediti maturati periodo

concordatario dal 1^ novembre 2017 sino al 30

giugno 2021 € 77.000,00 al lordo delle ritenute di

legge.

Somma prevista come da domanda di Concordato €

50.000,00.

Somma ad oggi richiesta in prededuzione €

40.000,00, oltre a spese sostenute per € 615,98 ed

€ 2.101,13. 

Il residuo pari ad € 10.000,00 per il compenso del

liquidatore è stato richiesto in concomitanza alla

chiusura della Procedura.

Si annota inoltre in via chirografaria la somma pari

ad € 4.531,99 per compenso liquidatore ed €

13.775,06 per anticipazioni, il tutto maturato ante

Concordato.

75  FIERIS DI CASTELLI SRL -                    12.000,00          -                    -                    -                    1

Credito annotato in via privilegiata ipotecaria per

Euro 10.981,26, oltre interessi da calcolarsi fino alla

data di trasferimento dell’immobile, in forza di

iscrizione di ipoteca giudiziale gravante

sull’immobile di Trecate (No), Via Romentino n.

66/M/N. 

Il creditore verrà soddisfatto con il ricavato netto

derivante dalla vendita dell'immobile.

76  FILCAMS CGL VALLE AOSTA (tratt. Sind) -                    699,41               -                    -                    -                    
Credito annotato come rilevazioni del Commissario

Giudiziale. In attesa di ulteriori riscontri ad oggi non

pervenuti si provvede all'accantonamento specifico.

79  FONDO EST -                    1.365,00            -                    1.365,00            1 Precisazione credito per piano di riparto

80  FRANZOSI GOMME SPA -                    840,52               3.820,59            840,52               Situazione rilevata 8.11.2018

82  GENNARO DOTT. ROSARIO 19.349,20          -                    -                    19.349,20          1
Precisazione credito per piano di riparto al lordo

dell'Iva, C.P. e ritenuta d'acconto

81  G & G SRL -                    168,11               764,16               -                    168,11               1 Precisazione credito per piano di riparto

84  GHOST DI GENTINI ENRICO -                    305,00               -                    -                    305,00               Situazione rilevata 8.11.2018

85  GOLMAR ITALIA SPA -                    28,94                 131,53               -                    28,94                 1 Precisazione credito per piano di riparto

86  GRAFICHE DESI SNC -                    42,70                 -                    -                    42,70                 Situazione rilevata 8.11.2018

87  IMPRESA EDILE MAZZOLA DI MAZZOLA E. -                    742,00               -                    -                    742,00               Situazione rilevata 8.11.2018

88  INAIL -                    1.814,57            -                    -                    -                    1
Nessuna posizione debitoria come da comunicazione

pervenuta in data 20 luglio 2021

89  INAIL (amministratore) -                    804,56               -                    -                    -                    1
Nessuna posizione debitoria come da comunicazione

pervenuta in data 20 luglio 2021

91  INPS -                    8.553,66            -                    -                    -                    

92  INPS (Co.Co.Co.) - lavoratori parasubordinati 1.077,76            1.544,86            102,08               -                    -                    

93  INPS (contributo EBT) -                    487,23               -                    -                    -                    

Posizione già ricompresa nei ruoli ADER - posizione

n. 4



Note

N.  Descrizione / Ragione sociale Prededuzione Privilegio Chirografo Prededuzione Privilegio

 I^ piano di riparto - Somme da 

corrispondere ai creditori  

 Situazione rilevata al 8.11.2018 data del decreto di 

omologazione della Procedura  

96  IOVANE SAVERIO -                    133,76               -                    -                    133,76               Situazione rilevata 8.11.2018

98  KTM SPORTMOTORCYCLE GMBH -                    108,33               492,40               -                    108,33               Situazione rilevata 8.11.2018

101  LANDRA SILVIO 3.078,94            1

Prestazione di lavoro parasubordinato.

Si annota il credito per € 3.078,94 in prededuzione

per attività prestata durante il periodo concordatario

ed € 1.552,58 in via chirografaria per il periodo ante

concordato, il tutto al lordo della ritenuta fiscale ed

al netto di quella previdenziale. A dedurre all’atto

del pagamento la somma pari ad € 563,32 da

corrispondersi – se non ancora versati - al terzo

pignorante Banca di Credito Coop. Valdostana

103  LUPOTTO ALESSANDRO -                    9,92                   45,10                 -                    9,92                   Situazione rilevata 8.11.2018

104  MAFFEI MATTEO -                    -                    -                    -                    22.165,97          1

Credito annotato per la somma pari ad Euro

22.165,97 in via privilegiata ex art. 2751 bis n.1, di

cui Euro 14.641,62 per trattamento di fine rapporto

ed Euro 7.524,35 per retribuzioni, 13-ma, 14-ma,

ferie festività e rol al lordo della ritenuta fiscale ed al

netto di quella previdenziale

105  MARTININI GEOM.ALESSANDRO -                    503,36               -                    -                    503,36               Situazione rilevata 8.11.2018

107  MECCANOCAR ITALIA SRL -                    160,35               728,84               -                    160,35               Situazione rilevata 8.11.2018

108  MELONE MASSIMO 34.257,60          -                    -                    34.257,60          -                    1
Precisazione credito per piano di riparto al lordo

dell'Iva, C.P. e ritenuta d'acconto

110  MONTEVERDE AVV. MARIO -                    -                    -                    -                    -                    1
Legale incaricato dalla Società antecedentemente al

concordato. Somme non dovute così come accertato

dal Liquidatore giudiziale

111  MOTORQUALITY S.p.a. -                    111,15               505,23               -                    111,15               Situazione rilevata 8.11.2018

112  MOTUL ITALIA SRL -                    780,73               3.548,73            -                    780,73               Situazione rilevata 8.11.2018

115  OASI SNC 

116  OASI SNC 

119  P.B.R. SPROCKETS SRL -                    18,70                 84,16                 -                    18,70                 Situazione rilevata 8.11.2018

123  PIAGGIO & C. SPA -                    1.865,35            8.478,89            -                    1.865,35            1 Credito annotato come da precisazione pervenuta

124  PNEUMATICI FUORI USO -                    110,00               -                    -                    -                    
Non dovuto - posizione non supportata da idonea

documentazione.

127  PUGLIA ING.MAURIZIO -                    114,19               -                    -                    114,19               Situazione rilevata 8.11.2018

128  RAFFA FABIO -                    268,00               -                    -                    -                    Non dovuto

129  RIZOMA SRL -                    453,65               2.062,05            -                    453,65               Situazione rilevata 8.11.2018

130  RMS SPA -                    12,16                 55,27                 -                    12,16                 Situazione rilevata 8.11.2018

-                                                                            -                                                
Credito contestato per il quale si procederà ad

accantonamento specifico  
1



Note

N.  Descrizione / Ragione sociale Prededuzione Privilegio Chirografo Prededuzione Privilegio

 I^ piano di riparto - Somme da 

corrispondere ai creditori  

 Situazione rilevata al 8.11.2018 data del decreto di 

omologazione della Procedura  

135  SOCIETA' GENERALE RICAMBI -                    613,64               2.789,30            -                    613,64               Situazione rilevata 8.11.2018

139  SUQUET RUDY -                    29.518,53          1

Credito annotato per la somma pari ad Euro

29.518,53 in via privilegiata ex art. 2751 bis n.1, di

cui Euro 26.970,59 per trattamento di fine rapporto

ed Euro 2.547,94 per retribuzioni, 13-ma, 14-ma,

ferie festività e rol al lordo della ritenuta fiscale ed al

netto di quella previdenziale

142  THERMOELEKTRA SNC -                    231,80               -                    -                    231,80               Credito annotato come da contabilità

145  TREVISAN DIEGO -                    21.671,65          1

Credito annotato per la somma pari ad Euro

21.671,65 in via privilegiata ex art. 2751 bis n.1, di

cui Euro 16.082,54 per trattamento di fine rapporto

ed Euro 5.589,11 per retribuzioni, 13-ma, 14-ma,

ferie festività e rol al lordo della ritenuta fiscale ed al

netto di quella previdenziale

146  TRIUMPH MOTORCYCLES SRL -                    2.387,64            10.852,90          -                    2.387,64            Situazione rilevata 8.11.2018

148  UNITE DES COMMUNES VALD. MONT-EMILIUS -                    2.099,00            -                    1.464,00            635,00               1

Credito per tributi locali ex art. 2752 c.c. per

complessivi Euro 2.099,00, di cui Euro 635,00

annotati in via privilegiata - periodo ante concordato

- ed Euro 1.464,00 maturati in prededuzione -

periodo concordatario

151  VA.MA SOC.COOP. A R.L. -                    646,00               -                    -                    530,00               1 Precisazione credito per piano di riparto

152  VIDEOCOMPUTING SRL -                    1.108,80            5.040,00            -                    1.108,80            Situazione rilevata 8.11.2018

153  VIPETROL SPA -                    7.660,99            11.344,29          -                    7.660,99            1 Credito annotato come da precisazione

157 ZARA GIORGIO -                    12.243,92          -                    -                    12.243,92          1
Precisazione credito per piano di riparto al lordo

dell'Iva e ritenuta d'acconto

TOTALE 214.226,96         600.466,80         

 CREDITORI RILEVATI SUCCESSIVAMENTE 

ALLA DATA DEL 8.11.2018 

Prededuzione Privilegio Chirografo Prededuzione Privilegio

159
 STUDIO LEGALE ASSOCIATO FRACCHIA- 

GIUGGIOLI - ROGNONI 
-                    5.483,01            1

Credito annotato in via privilegiata, ex art. 2751 bis.

n. 2 c.c., per complessivi Euro 5.483,01, al lordo

dell'Iva e della ritenuta d'acconto, per prestazioni

professionali antecedenti al Concordato Preventivo

160 STUDIO ERBETTA-CONSULENTE DEL LAVORO -                           1.205,36            1

Credito annotato in via privilegiata, ex art. 2751 bis.

n. 2 c.c., per complessivi Euro 1.205,36, al lordo

dell'Iva, per prestazioni professionali antecedenti al

Concordato Preventivo 

161  DOTT. GIOVANNI ROSASCHINO 13.322,40          -                    1

Credito annotato in prededuzione per Euro

10.920,00, oltre Iva per Euro 2.402,40, per

prestazioni professionali rese nel corso dell'anno

2018 

162
 M.T. SPA - IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E 

PUBBLICHE AFFISSIONI COMUNE DI TRECATE 
-                    3.842,08            1

Credito per tributi locali ex art. 2752 c.c. per

complessivi Euro 5.007,00, di cui Euro3.842,08 per

capitale ed interessi in via privilegiata ed Euro

1.164,96 per sanzioni e spese in via chirografaria. Il

tutto relativamente al periodo ante procedura

concordataria



Note

N.  Descrizione / Ragione sociale Prededuzione Privilegio Chirografo Prededuzione Privilegio

 I^ piano di riparto - Somme da 

corrispondere ai creditori  

 Situazione rilevata al 8.11.2018 data del decreto di 

omologazione della Procedura  

163  HENLA S.S.  6.642,93            -                    1

In prededuzione per € 6.000,00 per l'occupazione

sino al 12.12.2018 data del rilascio dell'immobile.

Relativamente alle spese condominiali, ammontanti

complessivamente in € 1.927,03, € 642,93 vengono

riconosciuti in prededuzione in quanto relative al

periodo concordatario mentre € 1.284,10 in via

chirografaria in quanto riferite a periodi antecedenti

il concordato.

164  COMAZZI PIERA 1.850,00            -                    1
Prestazioni di servizi al lordo della ritenuta d'acconto - 

relative all'anno 2018 / 2019 - da corrispondersi in

prededuzione 

165  CONDOMINIO " LA ROTONDA" - TRECATE -                    -                    1
Spettanze integralmente corrisposte fino al bilancio

preventivo 2021

TOTALE 21.815,33          10.530,45          

TOTALE DA RIPARTIRE 236.042,29       610.997,25       

 1- Precisazione per piano di riparto 

 Si precisa che il numero progressivo annotato 

nella prima colonna è quello relativo all'elenco 

creditori  - aggiornamento del 22.7.2021 

 Allegati: 

 doc. 1 - descrizione analitica posizione n. 4 - 

ADER 

Il Liquidatore Giudiziale

     Avv. Matteo Iato 



Note

N.  Descrizione / Ragione sociale Prededuzione Privilegio Chirografo Prededuzione Privilegio Chirografo

1  ACI NOVARA -                    -                    
9.815,99            -                    -                    9.815,99            

1 Credito annotato come da precisazione e  contabilità

2  ACQUA NOVARA VCO SPA -                    -                    256,37               -                    -                    2.732,75            Credito annotato come da contabilità

3  ADVANCED GROUP SRL -                    281,35               1.278,89            -                    281,35               1.278,89            Credito annotato come da contabilità

4  AG ENTRATE (Iva  2017 e 2018) -                    183.308,81         -                    -                    - -                    

 AG ENTRATE RISCOSSIONE  (DM10) -                    25.596,29          1.454,00            -                    - -                    

 AG ENTRATE RISCOSSIONE (ruoli Iva 2015/16) -                    111.962,32         4.750,70            -                    - -                    

 AG ENTRATE RISCOSSIONE 1(contravvenzioni) -                    -                    482,60               -                    - -                    

 AG ENTRATE RISCOSSIONE1 (Ires e Irap) -                    1.826,92            152,08               -                    - -                    

 AGENZIA ENTRATE (rit acconto agenti) -                    4.592,41            -                    -                    - -                    

 AGENZIA ENTRATE (rit acconto notai) -                    4.409,09            -                    -                    - -                    

 AGENZIA ENTRATE RISC (Imp Riv TFR) -                    203,16               -                    -                    - -                    

 AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE (Imposta di 

Registro) 

-                    4.559,00            -                    -                    - -                    

 AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE (Irpef dip) -                    17.676,68          -                    -                    - -                    

 AGENZIA ENTR RISCOSS. - PREC. RIPARTO 2.680,60            255.751,10         28.456,09           4 Per descrizione analitica vedasi allegato doc. 1

5  AIROLDI DOTT. PIERBALDI -                    14.622,92          -                    -                    14.622,92           
-                    

4

Precisazione credito per piano di riparto al lordo

dell'Iva e della ritenuta d'acconto

6  ALLSYSTEM SPA 1.074,66            -                    1.611,99            - -                    2.289,49            4
Precisazione credito per piano di riparto - precisato

in via chirografaria 

7  ALPINESTARS SPA -                    844,73               3.839,72            -                    -                    4.684,47            

2

Credito annotato in via chirografaria con riserva di

quantificazione del residuo da ammettere

successivamente alla restituzione della merce a suo

tempo fornita con il patto di riservato dominio

8  ALPITEL -                    -                    1.000,00            -                    1.000,00            

9  ALVIMAPA SAS 23.220,00           -                    106.584,81         61.378,40           -                    125.691,03         

4

Credito annotato come di seguito: in via chirografaria 

per complessivi Euro 125.691,03 di cui € 98.524,80

per canoni pregressi; € 14.135,00 per spese

condominiali; € 11.960,00 per spese legali liquidate,

comprensive della maggiorazione del 15% e c.p.,

con esclusione dell'Iva in quanto detratta dal

Creditore; € 406,50 per spese liquidate in sentenza;

€ 217,50 ed € 447,23 per imposta di registro - in

prededuzione € 61.378,40 per canoni maturati

dall'inizio del Concordato sino alla data di rilascio dei

locali

10  ANDREANI GROUP INTERNATIONAL -                    175,75               798,84               -                    175,75               798,84               Credito annotato come da contabilità

11  ASSO CONSULENZE DI FILIPPO -                    -                    8.598,09            -                    -                    8.598,09            Credito annotato come da contabilità

12  AUTOLUX SRL -                    6,47                   29,40                 -                    6,47                   29,40                 Credito annotato come da contabilità

13  AUTORIPARAZIONI RIZZATO SNC -                    1.373,09            -                    -                    1.373,09            -                    
4

Precisazione credito per piano di riparto con

esclusione degli interessi in quanto non specificati

14  AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA -                    -                    153,80               -                    -                    153,80               Credito annotato come da contabilità

15  B & B GREEN SNC -                    5.490,00            -                    -                    5.490,00            -                    Credito annotato come da contabilità

16  BANCA CRED VALDOSTANO (1/5 su dip) -                    1.156,84            -                    -                    -                    -                    

In attesa di ulteriori riscontri ad oggi non pervenuti

si provvede all'accantonamento specifico.

17  BANCA REGIONALE EUROPEA - UBI BANCA -                    -                    112.172,25         -                    -                    -                    

 BANCA REGIONALE EUROPEA C/ANTICIPI -                    -                    149.930,86         -                    -                    -                    

 BRE - UBI BANCA ORDINARIO E ANT.  -                    -                    -                    -                    -                    264.534,88         

18
 BANCA SELLA SPA - credito ceduto a B2 KAPITAL -                    -                    

14,64                 -                    -                    14,64                 
Credito annotato come da contabilità - intervenuta

cessione del credito

19  BANCA SELLA SPA - credito ceduto a B2 KAPITAL -                    -                    159.148,34         -                    -                    159.148,34         3
Credito annotato come rilevazioni del Commissario

Giudiziale oggetto di ulteriore verifica all'atto del

riparto - intervenuta cessione del credito

20  BANCO BPM C/FINANZIAMENTI/IPOTECARIO -                    826.130,03         -                    -                    781.130,03         -                    2 credito annotato come da precisazione

21  BANCO BPM SpA -                    -                    453.681,84         -                    -                    453.681,84         1 credito annotato come da precisazione

 Elenco di cui all'art. 171 l.f. con aggiornamento 

parere ex art. 180 l.f. - con esclusione delle poste 

stimate 

 Aggiornamento Elenco Creditori alla data del 22 

luglio 2021   

credito annotato come da precisazione2



Note

N.  Descrizione / Ragione sociale Prededuzione Privilegio Chirografo Prededuzione Privilegio Chirografo

 Elenco di cui all'art. 171 l.f. con aggiornamento 

parere ex art. 180 l.f. - con esclusione delle poste 

stimate 

 Aggiornamento Elenco Creditori alla data del 22 

luglio 2021   

22  BEGHELLI SERVIZI SRL -                    -                    1.085,31            -                    -                    7.396,78            2
Credito aggiornato ed annotato come da

comunicazione pervenuta in data 29 luglio 2020

23  BERGAMASCHI E .& FIGLIO SPA -                    500,94               2.277,00            -                    500,94               2.277,00            4 Precisazione credito per piano di riparto

24  BERTAGGIA AVV. LORENZO -                    -                    -                    40.139,27           24.047,76           -                    4 Precisazione credito per piano di riparto

25  BMW BANK GMBH-BMW FINANCIAL -                    -                    119.000,83         -                    -                    53.504,84           2
Credito aggiornato ed annotato come da

comunicazione pervenuta in data 26 luglio 2019

26  BNL BNP PARIBAS SPA -                    -                    300,00               -                    -                    300,00               
3

Credito annotato come rilevazioni del Commissario

Giudiziale oggetto di ulteriore verifica all'atto del

riparto

27  BOBBOLA CHRISTIAN -                    -                    1.750,00            -                    -                    1.750,00            1

28  BRESSA DOTT MAURO -                    7.485,92            -                    -                    12.561,12           -                    
4

Precisazione credito per piano di riparto al lordo

dell'Iva e della ritenuta d'acconto

29  BUCCOLIERI MARIA -                    -                    840,00               -                    -                    840,00               1 Credito annotato come da precisazione

30  CAMERA DI COMMERCIO -                    -                    412,00               -                    -                    412,00               
3

Credito annotato come rilevazioni del Commissario

Giudiziale oggetto di ulteriore verifica all'atto del

riparto

31  CARROZZERIA JUNIOR SNC -                    292,80               -                    -                    -                    292,80               
2

Precisazione del credito effettuata integralmente in

via chirografaria.

32  CAVANNA LUCA -                    -                    26.000,00           -                    -                    26.000,00           Credito annotato come da contabilità

33  CAVANNA LUCA  -                    -                    300,00               -                    -                    300,00               Credito oggetto di ulteriore accertamento

34  CDK GLOBAL ITALIA SRL -                    -                    666,12               -                    -                    666,12               
3

Credito annotato come rilevazioni del Commissario

Giudiziale oggetto di ulteriore verifica all'atto del

riparto

35  CENTRO CRISTIANO NEW VISION -                    -                    12.000,00           -                    -                    12.000,00           
3

Credito annotato come rilevazioni del Commissario

Giudiziale oggetto di ulteriore verifica all'atto del

riparto

36  CERIANI ELETTROFORNITURE SPA -                    -                    40,00                 -                    -                    40,00                 Credito annotato come da contabilità

37  CERIN GEORGE -                    -                    50,00                 -                    -                    50,00                 Credito annotato come da contabilità

38  CERNIGLIA AVV: ALESSIO -                    264,00               -                    -                    264,00               -                    Credito annotato come da contabilità

39  CERNUSCO DOTT. ENRICO MARIA -                    9.516,00            -                    -                    -                    -                    Rinuncia al credito come da transazione 29 giugno

2020

40  CLEVER SRL -                    13,88                 63,10                 -                    -                    -                    
4

Precisazione credito per piano di riparto - nessun

credito 

41  COMUNE DI CUREGGIO - IMU -                    25.085,21          -                    -                    24.602,43           7.367,65            

4

Credito per IMU annotato in via privilegiata ex art.

2752 c.c. per Euro 24.497,17 per imposta oltre

interessi per Euro 105,26 nonché Euro 7.348,56 per

sanzioni ed Euro 19,09 per spese in via chirografaria

relativamente al periodo antecedente all’ammissione

alla procedura di concordato preventivo, oltre ad IMU

in prededuzione per il periodo concordatario, quale

spesa specifica gravante sull'immobile, che verrà

soddisfatta col ricavato della vendita dell'immobile

stesso.

42  COMUNE DI NOVARA - IMU -                    90.505,72          -                    -                    91.614,75           28.256,75           

4

Credito per IMU annotato in via privilegiata ex art.

2752 c.c. per Euro 91.614,75 per imposta ed

interessi nonché Euro 28.248,00 per sanzioni ed Euro

8,75 per spese in via chirografaria, il tutto

relativamente al periodo antecedente all’ammissione

alla procedura di concordato preventivo, oltre ad IMU

e competenze in prededuzione per il periodo

concordatario, quale spesa specifica gravante sugli

immobili, che verranno soddisfatti col ricavato della

vendita degli immobili stessi.



Note

N.  Descrizione / Ragione sociale Prededuzione Privilegio Chirografo Prededuzione Privilegio Chirografo

 Elenco di cui all'art. 171 l.f. con aggiornamento 

parere ex art. 180 l.f. - con esclusione delle poste 

stimate 

 Aggiornamento Elenco Creditori alla data del 22 

luglio 2021   

43  COMUNE DI QUART  - IMU -                    4.590,52            -                    369,01               4.494,16            966,38               

4

Credito per IMU/TASI/TARI annotato in via

privilegiata ex art. 2752 c.c. per Euro 4.449,00 per

imposta ed 45,16 per interessi nonché Euro 966,38

in via chirografaria, per sanzioni e spese, per il

periodo antecedente all’ammissione alla procedura di

concordato preventivo. Credito per TARI 2017 -

periodo - sino al 2021, pari ad Euro 369,01, annotato

in prededuzione, oltre ad IMU e TASI in

prededuzione, per il periodo concordatario, quali

spese specifiche gravanti sull'immobile, che

verranno soddisfatte col ricavato della vendita

dell'immobile stesso.

44  COMUNE DI TRECATE - IMU -                    49.040,30          -                    6.071,00            40.003,00           12.188,97           

4

Credito per IMU/TASI/TARI annotato in via

privilegiata ex art. 2752 c.c. per Euro 40.003,00 per

imposta ed Euro 12.188,97 in via chirografaria, per

sanzioni ed accessori, per il periodo antecedente

all’ammissione alla procedura di concordato

preventivo. Credito per TARI 2018, pari ad Euro

6.071,00, annotato in prededuzione, oltre ad IMU e

TASI in prededuzione, per il periodo concordatario,

quali spese specifiche gravanti sull'immobile, che

verranno soddisfatte col ricavato della vendita

dell'immobile.

45  COMUNE DI VERBANIA - IMU -                    9.054,83            -                    -                    8.876,00            2.658,00            

4

Credito per IMU annotato in via privilegiata ex art.

2752 c.c. per Euro 8.876,00 per imposta ed Euro

2.658,00, per sanzioni, in via chirografaria

relativamente al periodo antecedente all’ammissione

alla procedura di concordato preventivo, oltre ad IMU

in prededuzione per il periodo concordatario, quale

spesa specifica gravante sull'immobile, che verrà

soddisfatta col ricavato della vendita dell'immobile

stesso.

46  COMUNE SOMMA LOMBARDO - IMU -                    7.193,26            -                    -                    5.445,97            1.601,42            

4

Credito per IMU annotato in via privilegiata ex art.

2752 c.c. per Euro 5.269,00 per imposta ed 176,97

per interessi nonché Euro 1.601,42 in via

chirografaria, per sanzioni e spese, per il periodo

antecedente all’ammissione alla procedura di

concordato preventivo, oltre ad IMU in prededuzione,

per il periodo concordatario, quale spesa specifica

gravante sugli immobili che verrà soddisfatta

successivamente col ricavato della vendita degli

immobili stessi.

47  CONDOMINIO LES ILES -                    -                    14.400,00           2.721,83            -                    1.311,55            

4

Credito annotato in via chirografaria per Euro

1.311,55 per spese condominiali maturate fino alla

data del Concordato.

Si annotano in prededuzione le spese pari ad Euro

2.721,83 maturate durante il periodo concordatario,

fino alla data di vendita degli immobili del 1.4.2021.

Per le ulteriori spese, in corso di accertamento,

relative agli immobili di proprietà di terzi (Alvimapa)

si è proceduto a specifico accantonamento

48  CORSO ITALIA SRL -                    -                    761,02               -                    -                    761,02               Credito annotato come da contabilità

49  COSSU AVV. DANIELA  -                    -                    -                    -                    -                    -                    Legale incaricato dalla Società: precisazione non

pervenuta al liquidatore. Credito da accertare all'atto

del riparto per eventuali spettanze residue 

50  CREDITO EMILIANO C/MUTUO -                    1.258.129,77      -                    -                    1.258.129,77      -                    

 CREDITO EMILIANO CREDEM -                    -                    128.617,21         -                    -                    128.617,21         

51  CREDITO EMILIANO SPA -                    -                    55,27                 -                    -                    55,27                 Credito annotato come da contabilità

52  CRESPI CRISTINA -                    766,02               -                    -                    766,02               -                    
4

Precisazione credito per piano di riparto

53  CRM S.R.L. -                    -                    1.537,20            -                    -                    1.537,20            Credito annotato come da contabilità

54  CWS-BOCO ITALIA SPA -                    67,09                 304,97               -                    67,09                 304,97               Credito annotato come da contabilità

55  DE.A. DEMOLIZIONI AUTO SNC -                    -                    549,00               -                    -                    549,00               Credito annotato come da contabilità

56  DEMALDE PAOLO - SOTTOCORNOLA OMAR -                    -                    10.000,00           -                    -                    10.000,00           

3

Credito annotato come rilevazioni del Commissario

Giudiziale oggetto di ulteriore verifica all'atto del

riparto

3

Credito annotato come rilevazioni del Commissario

Giudiziale oggetto di ulteriore verifica all'atto del

riparto



Note

N.  Descrizione / Ragione sociale Prededuzione Privilegio Chirografo Prededuzione Privilegio Chirografo

 Elenco di cui all'art. 171 l.f. con aggiornamento 

parere ex art. 180 l.f. - con esclusione delle poste 

stimate 

 Aggiornamento Elenco Creditori alla data del 22 

luglio 2021   

57  DEMARIA PATRICK THOMAS -                    1.000,00            -                    -                    -                    -                    2
Il creditore ha precisato di non vantare alcun credito

residuo.

58  D'ORSO CRESCENZO -                    -                    1.500,00            -                    -                    1.500,00            
3

Credito annotato come rilevazioni del Commissario

Giudiziale oggetto di ulteriore verifica all'atto del

riparto

59  DUCATI MOTOR HOLDING SPA -                    5.513,54            25.061,57           -                    -                    30.575,11           
2

Precisazione del credito effettuata integralmente in

via chirografaria.

60  EASYNOLO SPA -                    -                    54,90                 -                    -                    54,90                 Credito annotato come da contabilità

61  EBANO SPA -                    -                    7.500,00            -                    -                    7.500,00            
3

Credito annotato come rilevazioni del Commissario

Giudiziale oggetto di ulteriore verifica all'atto del

riparto

62  EBAY EUROPE SARL -                    -                    109,93               -                    -                    109,93               Credito annotato come da contabilità

63  ELABORA SRL -                    -                    1.320,00            -                    -                    1.320,00            

2

Esclusa prededuzione come da precisazione e credito

annotato integralmente in via chirografaria. Trattasi

di deposito cauzionale prestato relativo a con tratto

di locazione.

64  ENASARCO -                    2.294,17            -                    

65  ENASARCO (FIRR) -                    540,00               -                    

66  ENEL ENERGIA SPA -                    -                    855,96               -                    -                    123,85               Credito annotato come da contabilità, con riserva di

verifica di ulteriore spettanze dovute all'atto del

riparto

67  ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA -                    -                    207,67               -                    -                    370,79               Credito annotato come da contabilità, con riserva di

verifica di ulteriore spettanze dovute all'atto del

riparto

68  ENI S.P.A.  -                    -                    3.242,87            -                    -                    275,78               Credito annotato come da contabilità, con riserva di

verifica di ulteriore spettanze dovute all'atto del

riparto

69  EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA -                    -                    320,46               -                    -                    320,46               Credito annotato come da contabilità

70  F.P. IMPIANTI SNC DI FESTI G. -                    268,40               -                    -                    268,40               -                    Credito annotato come da contabilità

71  F.U.C.E.A. SNC -                    23,50                 106,80               -                    -                    
2

Precisazione del credito effettuata integralmente in

via chirografaria.

72  FARINETTI VALTER -                    -                    12.481,99           -                    -                    -                    

73  FARINETTI VALTER (definitivo) -                    -                    6.029,88            42.717,11           -                    18.307,05           

74  FAVALESI SRL -                    -                    7.000,00            -                    -                    7.000,00            
3

Credito annotato come rilevazioni del Commissario

Giudiziale oggetto di ulteriore verifica all'atto del

riparto

75  FIERIS DI CASTELLI SRL -                    12.000,00          -                    -                    10.981,26           -                    

4

Credito annotato in via privilegiata ipotecaria per

Euro 10.981,26, oltre interessi da calcolarsi fino alla

data di trasferimento dell’immobile, in forza di

iscrizione di ipoteca giudiziale gravante

sull’immobile di Trecate (No), Via Romentino n.

66/M/N. 

Il creditore verrà soddisfatto con il ricavato netto

derivante dalla vendita dell'immobile.

76  FILCAMS CGL VALLE AOSTA (tratt. Sind) -                    699,41               -                    -                    -                    -                    
Credito annotato come rilevazioni del Commissario

Giudiziale. In attesa di ulteriori riscontri ad oggi non

pervenuti si provvede all'accantonamento specifico.

77  FIN-GEN SPA -                    -                    432.403,07         -                    -                    423.698,35         2 credito annotato come da precisazione

78  FIN-GEN SPA -                    -                    55.882,62           -                    -                    -                    Credito non accertato

4

Compenso liquidatore: crediti maturati periodo

concordatario dal 1^ novembre 2017 sino al 30

giugno 2021 € 77.000,00 al lordo delle ritenute di

legge.

Somma prevista come da domanda di Concordato €

50.000,00.

Somma ad oggi richiesta in prededuzione €

40.000,00, oltre a spese sostenute per € 615,98 ed

€ 2.101,13. 

Il residuo pari ad € 10.000,00 per il compenso del

liquidatore è stato richiesto in concomitanza alla

chiusura della Procedura.

Si annota inoltre in via chirografaria la somma pari

ad € 4.531,99 per compenso liquidatore ed €

13.775,06 per anticipazioni, il tutto maturato ante

Concordato.

2.722,61            84,97                 -                    

4

Credito annotato in via privilegiata ex art. 2753 c.c.

per la quota capitale pari ad Euro 2.637,63 oltre a

sanzioni, nella misura del 50%, pari ad Euro 84,98.

Credito annotato in via chirografaria pari ad Euro

84,97 per sanzioni. 



Note

N.  Descrizione / Ragione sociale Prededuzione Privilegio Chirografo Prededuzione Privilegio Chirografo

 Elenco di cui all'art. 171 l.f. con aggiornamento 

parere ex art. 180 l.f. - con esclusione delle poste 

stimate 

 Aggiornamento Elenco Creditori alla data del 22 

luglio 2021   

79  FONDO EST -                    1.341,00            -                    -                    1.365,00            -                    4 credito annotato come da precisazione

80  FRANZOSI GOMME SPA -                    840,52               3.820,59            -                    840,52               3.820,59            Credito annotato come da contabilità

81  G & G SRL -                    168,11               764,16               -                    168,11               764,16               4 Precisazione credito per piano di riparto

82  GENNARO DOTT. ROSARIO -                    -                    -                    19.349,20           -                    -                    
4

Precisazione credito per piano di riparto al lordo

dell'Iva, C.P. e ritenuta d'acconto

83  GESTORE SERVIZI ELETTRICI SPA - GSE -                    -                    526,09               -                    -                    -                    Non risultano spettanze da corrispondere.

84  GHOST DI GENTINI ENRICO -                    305,00               -                    -                    305,00               -                    Credito annotato come da contabilità

85  GOLMAR ITALIA SPA -                    28,94                 131,53               -                    28,94                 131,53               4 Precisazione credito per piano di riparto

86  GRAFICHE DESI SNC -                    42,70                 -                    -                    42,70                 -                    Credito annotato come da contabilità

87  IMPRESA EDILE MAZZOLA DI MAZZOLA E. -                    742,00               -                    2 credito annotato come da precisazione

88  INAIL -                    1.814,57            -                    -                    -                    -                    
4

Nessuna posizione debitoria come da comunicazione

pervenuta in data 20 luglio 2021

89  INAIL (amministratore) -                    804,56               -                    -                    -                    -                    
4

Nessuna posizione debitoria come da comunicazione

pervenuta in data 20 luglio 2021

90  INFRACOM ITALIA SPA -                    -                    284,56               -                    -                    284,56               Credito annotato come da contabilità

91  INPS -                    8.553,66            -                    -                    -                    -                    

92  INPS (Co.Co.Co.) - lavoratori parasubordinati -                    12,73                 -                    -                    -                    -                    

93  INPS (contributo EBT) -                    487,23               -                    -                    -                    -                    

94  INTESA SAN PAOLO  c/antic 11512 -                    -                    79.365,03           -                    -                    79.365,03           

 INTESA SAN PAOLO c.c. 18605  -                    -                    240.391,22         -                    -                    240.408,94         

95  INTESA SANPAOLO SPA -                    -                    128,10               -                    -                    -                    Credito non accertato

96  IOVANE SAVERIO -                    133,76               -                    -                    133,76               -                    Credito annotato come da contabilità

97  JOHN GARAGE SRL -                    -                    401,28               -                    -                    401,28               Credito annotato come da contabilità

98  KTM SPORTMOTORCYCLE GMBH -                    108,33               492,40               -                    108,33               492,40               Credito annotato come da contabilità

99  LA BATTERIA SRL -                    -                    740,42               -                    -                    740,42               Credito annotato come da contabilità

100  LANA SRL -                    -                    4.645,80            -                    -                    4.128,21            2 Credito annotato come da precisazione.

101  LANDRA SILVIO -                    1.500,00            -                    3.078,94            -                    1.552,58            

4

Prestazione di lavoro parasubordinato.

Si annota il credito per € 3.078,94 in prededuzione

per attività prestata durante il periodo concordatario

ed € 1.552,58 in via chirografaria per il periodo ante

concordato, il tutto al lordo della ritenuta fiscale ed

al netto di quella previdenziale. A dedurre all’atto

del pagamento la somma pari ad € 563,32 da

corrispondersi – se non ancora versati - al terzo

pignorante Banca di Credito Coop. Valdostana

102  LAUPER JEAN PIERRE -                    -                    13.500,00           -                    -                    13.500,00           
1 Credito annotato come da precisazione e  contabilità

103  LUPOTTO ALESSANDRO -                    9,92                   45,10                 -                    9,92                   45,10                 Credito annotato come da contabilità

104  MAFFEI MATTEO -                    24.371,96          -                    -                    22.165,97           -                    

4

Credito annotato per la somma pari ad Euro

22.165,97 in via privilegiata ex art. 2751 bis n.1, di

cui Euro 14.641,62 per trattamento di fine rapporto

ed Euro 7.524,35 per retribuzioni, 13-ma, 14-ma,

ferie festività e rol al lordo della ritenuta fiscale ed al

netto di quella previdenziale

105  MARTININI GEOM.ALESSANDRO -                    503,36               -                    -                    503,36               -                    Credito annotato come da contabilità

106  MDP SRL INTERMEDIAZIONI -                    -                    -                    -                    -                    246,00               Credito annotato come da contabilità

107  MECCANOCAR ITALIA SRL -                    160,35               728,84               -                    160,35               728,84               Credito annotato come da contabilità

108  MELONE MASSIMO -                    -                    -                    34.257,60           -                    -                    
4

Precisazione credito per piano di riparto al lordo

dell'Iva, C.P. e ritenuta d'acconto

109  MI.DA SNC DEI F.LLI MICHELE -                    -                    450,00               -                    -                    450,00               Credito annotato come da contabilità

Posizione già ricompresa nei ruoli ADER - posizione

n. 4

credito annotato come da precisazione2



Note

N.  Descrizione / Ragione sociale Prededuzione Privilegio Chirografo Prededuzione Privilegio Chirografo

 Elenco di cui all'art. 171 l.f. con aggiornamento 

parere ex art. 180 l.f. - con esclusione delle poste 

stimate 

 Aggiornamento Elenco Creditori alla data del 22 

luglio 2021   

110  MONTEVERDE AVV. MARIO -                    -                    -                    -                    -                    -                    

4
Legale incaricato dalla Società antecedentemente al

concordato. Somme non dovute così come accertato

dal Liquidatore giudiziale

111  MOTORQUALITY S.p.a. -                    111,15               505,23               -                    111,15               505,23               Credito annotato come da contabilità

112  MOTUL ITALIA SRL -                    780,73               3.548,73            -                    780,73               3.548,73            Credito annotato come da contabilità

113  NEW OFFICE SRL -                    282,76               1.285,25            -                    -                    1.736,68            Credito annotato come da contabilità

114  NOLANGROUP SPA -                    99,67                 453,03               -                    -                    1.423,57            Credito annotato come da contabilità oggetto di

ulteriore accertamento

115  OASI SNC -                    15.084,08          -                    

116  OASI SNC 5.685,00            25.000,00          26.053,04           

117  OLDANI ILARIA -                    -                    1.050,00            -                    -                    1.050,00            
3

Credito annotato come rilevazioni del Commissario

Giudiziale oggetto di ulteriore verifica all'atto del

riparto

118  OTIS SERVIZI SPA -                    -                    2.549,22            -                    -                    1.883,22            Credito annotato come da contabilità

119  P.B.R. SPROCKETS SRL -                    18,70                 84,16                 -                    18,70                 84,16                 Credito annotato come da contabilità

120  PAULETTO LOREDANA -                    -                    1.200,00            -                    -                    1.200,00            1

121  PAULETTO VIRGINIO -                    -                    1.200,00            -                    -                    1.200,00            1

122  PAVIOTTI ALESSANDRO Compenso ammin. -                    -                    5.962,00            -                    -                    5.962,00            
3

Credito annotato come rilevazioni del Commissario

Giudiziale oggetto di ulteriore verifica all'atto del

riparto

123  PIAGGIO & C. SPA -                    10.344,24          -                    -                    1.865,35            8.478,89            
4

Credito annotato come da precisazione pervenuta

124  PNEUMATICI FUORI USO -                    110,00               -                    -                    -                    
Non dovuto - posizione non supportata da idonea

documentazione.

125  POSTE ITALIANE SPA -                    -                    123,28               -                    -                    152,56               Credito annotato come da contabilità

126  PRONTOSERVICE DI TERMINI G. -                    -                    19.100,00           -                    -                    19.100,00           Credito annotato come da contabilità

127  PUGLIA ING.MAURIZIO -                    114,19               -                    -                    114,19               -                    Credito annotato come da contabilità

128  RAFFA FABIO -                    268,00               -                    -                    -                    -                    Non dovuto - posizione non supportata da idonea

documentazione.

129  RIZOMA SRL -                    453,65               2.062,05            -                    453,65               2.062,05            Credito annotato come da contabilità

130  RMS SPA -                    12,16                 55,27                 -                    12,16                 55,27                 Credito annotato come da contabilità

131  S.P.T. SPA -                    -                    114,95               -                    -                    114,95               Credito annotato come da contabilità

132  SDS SERVICE SRL -                    -                    232,29               -                    -                    232,29               Credito annotato come da contabilità

133  SELMABIEPIEMME LEASING SPA -                    -                    24.086,43           -                    -                    24.086,43           Da accertare definitivamente in sede di riparto -

valore discordante con la contabilità

134  SICAL SNC DI REALE BORGESE -                    -                    3.000,00            -                    -                    3.000,00            
3

Credito annotato come rilevazioni del Commissario

Giudiziale oggetto di ulteriore verifica all'atto del

riparto

135  SOCIETA' GENERALE RICAMBI -                    613,64               2.789,30            -                    613,64               2.789,30            Credito annotato come da contabilità

136  SOFT WAY SRL -                    -                    1.993,36            -                    -                    1.993,36            Credito annotato come da contabilità

137  SOLAND ENERGIA FOTOVOLTAICA SRL -                    -                    2.443,40            -                    -                    2.443,40            Credito annotato come da contabilità

138  STUDIO INIZIATIVA SRL -                    -                    6.726,35            -                    -                    6.726,35            Credito annotato come da contabilità

139  SUQUET RUDY -                    30.727,91          -                    -                    29.518,53           -                    

4

Credito annotato per la somma pari ad Euro

29.518,53 in via privilegiata ex art. 2751 bis n.1, di

cui Euro 26.970,59 per trattamento di fine rapporto

ed Euro 2.547,94 per retribuzioni, 13-ma, 14-ma,

ferie festività e rol al lordo della ritenuta fiscale ed al

netto di quella previdenziale

140  TECMARKET SERVIZI SPA -                    -                    167,09               -                    -                    167,09               Credito annotato come da contabilità

141  TELEPASS SPA -                    -                    87,00                 -                    -                    87,00                 Credito annotato come da contabilità

142  THERMOELEKTRA SNC -                    231,80               -                    -                    231,80               -                    Credito annotato come da contabilità

143  TELECOM ITALIA SPA -                    -                    -                    -                    -                    773,49               Credito annotato come da contabilità, con riserva di

verifica di ulteriore spettanze dovute all'atto del

riparto

144  TIM ITALIA SPA -                    -                    3.229,72            -                    -                    2.301,60            Credito annotato come da contabilità, con riserva di

verifica di ulteriore spettanze dovute all'atto del

riparto

Credito contestato per il quale si procederà ad

accantonamento specifico  
4

-                                                                             



Note

N.  Descrizione / Ragione sociale Prededuzione Privilegio Chirografo Prededuzione Privilegio Chirografo

 Elenco di cui all'art. 171 l.f. con aggiornamento 

parere ex art. 180 l.f. - con esclusione delle poste 

stimate 

 Aggiornamento Elenco Creditori alla data del 22 

luglio 2021   

145  TREVISAN DIEGO -                    24.047,67          -                    -                    21.671,65           -                    

4

Credito annotato per la somma pari ad Euro

21.671,65 in via privilegiata ex art. 2751 bis n.1, di

cui Euro 16.082,54 per trattamento di fine rapporto

ed Euro 5.589,11 per retribuzioni, 13-ma, 14-ma,

ferie festività e rol al lordo della ritenuta fiscale ed al

netto di quella previdenziale

146  TRIUMPH MOTORCYCLES SRL -                    2.387,64            10.852,90           -                    2.387,64            10.852,90           1
Credito annotato come da precisazione e  contabilità

147  TUCANO URBANO SRL -                    1.093,07            4.968,51            -                    -                    6.061,58            
2

Precisazione del credito effettuata integralmente in

via chirografaria.

148  UNITE DES COMMUNES VALD. MONT-EMILIUS -                    1.270,00            -                    1.464,00            635,00               -                    

4

Credito per tributi locali ex art. 2752 c.c. per

complessivi Euro 2.099,00, di cui Euro 635,00

annotati in via privilegiata - periodo ante concordato

- ed Euro 1.464,00 maturati in prededuzione -

periodo concordatario

149  UNITED PARCEL SERVICE SRL -                    -                    737,43               -                    -                    737,43               Credito annotato come da contabilità

150  V.A.R.O. 4x4 SPA -                    -                    550,00               -                    -                    550,00               Credito annotato come da contabilità

151  VA.MA SOC.COOP. A R.L. -                    97,60                 -                    -                    530,00               -                    4 Precisazione credito per piano di riparto

152  VIDEOCOMPUTING SRL -                    1.108,80            5.040,00            -                    1.108,80            5.040,00            Credito annotato come da contabilità

153  VIPETROL SPA -                    7.660,99            11.344,29           -                    7.660,99            11.344,29           4 Credito annotato come da precisazione

154  VODAFONE AUTOMOTIVE ITALIA SPA -                    -                    59,73                 -                    -                    59,73                 Credito annotato come da contabilità

155  VODAFONE OMNITEL N.V. -                    -                    2.197,17            -                    -                    2.197,17            Credito annotato come da contabilità

156  WELLS FARGO -                    -                    50.628,92           -                    -                    50.628,92           Credito annotato come da contabilità

157 ZARA GIORGIO -                    12.243,92          -                    -                    12.243,92           
-                    

4

Precisazione credito per piano di riparto al lordo

dell'Iva e ritenuta d'acconto

158
 CREDITORI POSTERGATI - PAVIOTTI 

ALESSANDRO / FINANZIAMENTO SOCI 
- Credito annotato come da contabilità

 CREDITORI RILEVATI SUCCESSIVAMENTE 

ALLA DATA DEL 8.11.2018 

Prededuzione Privilegio Chirografo Prededuzione Privilegio Chirografo

159
 STUDIO LEGALE ASSOCIATO FRACCHIA- 

GIUGGIOLI - ROGNONI 
-                    5.483,01            -                    4

Credito annotato in via privilegiata, ex art. 2751 bis.

n. 2 c.c., per complessivi Euro 5.483,01, al lordo

dell'Iva e della ritenuta d'acconto, per prestazioni

professionali antecedenti al Concordato Preventivo

160 STUDIO ERBETTA-CONSULENTE DEL LAVORO -                           1.205,36            -                    4

Credito annotato in via privilegiata, ex art. 2751 bis.

n. 2 c.c., per complessivi Euro 1.205,36, al lordo

dell'Iva, per prestazioni professionali antecedenti al

Concordato Preventivo 

161  DOTT. GIOVANNI ROSASCHINO 13.322,40           -                    -                    4

Credito annotato in prededuzione per Euro

10.920,00, oltre Iva per Euro 2.402,40, per

prestazioni professionali rese nel corso dell'anno

2018 

162
 M.T. SPA - IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E 

PUBBLICHE AFFISSIONI COMUNE DI TRECATE 
-                    3.842,08            1.164,96            4

Credito per tributi locali ex art. 2752 c.c. per

complessivi Euro 5.007,00, di cui Euro3.842,08 per

capitale ed interessi in via privilegiata ed Euro

1.164,96 per sanzioni e spese in via chirografaria. Il

tutto relativamente al periodo ante procedura

concordataria

163  HENLA S.S.  6.642,93            -                    1.284,10            4

In prededuzione per € 6.000,00 per l'occupazione

sino al 12.12.2018 data del rilascio dell'immobile.

Relativamente alle spese condominiali, ammontanti

complessivamente in € 1.927,03, € 642,93 vengono

riconosciuti in prededuzione in quanto relative al

periodo concordatario mentre € 1.284,10 in via

chirografaria in quanto riferite a periodi antecedenti

il concordato.

164  COMAZZI PIERA 1.850,00            -                    -                    4
Prestazioni di servizi al lordo della ritenuta d'acconto - 

relative all'anno 2018 / 2019 - da corrispondersi in

prededuzione 

165  CONDOMINIO " LA ROTONDA" - TRECATE -                    -                    -                    4
Spettanze integralmente corrisposte fino al bilancio

preventivo 2021

 Totale  29.979,66         2.532.229,86    2.415.546,55    236.042,29       2.661.238,31    2.372.465,36    



Note

N.  Descrizione / Ragione sociale Prededuzione Privilegio Chirografo Prededuzione Privilegio Chirografo

 Elenco di cui all'art. 171 l.f. con aggiornamento 

parere ex art. 180 l.f. - con esclusione delle poste 

stimate 

 Aggiornamento Elenco Creditori alla data del 22 

luglio 2021   

 CREDITORI POSTERGATI - PAVIOTTI 

ALESSANDRO / FINANZIAMENTO SOCI 
3.301.400,20      Credito annotato come da contabilità

Il Liquidatore Giudiziale

     Avv. Matteo Iato 




