LUCCHINI SpA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
Giudice delegato: dott. GIANMARCO MARINAI ; Commissario Straordinario: dott. PIERO NARDI

MODIFICA DEL PROGETTO DI STATO PASSIVO AL 25 GIUGNO 2018
N.

Domande

Anagrafica creditore
prededuz.

prededuz.

Importo privilegio

chirografo

prededuz.

Importo privilegio

chirografo

Data di nascita: 22/11/1970
C.F. BLLLNR70S62G687T

Data di nascita: 19/10/1975
C.F. BLLLNE75R59G687W

735.488,61 Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ.

709.155,60 Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ.

PANICUCCI DERNA
40.894

51.129

52.140

53.162

54.172

63.195

64.128

Data di nascita: 26/04/1946
C.F. PNCDRN46D66G687E

STUDIO LEGALE DELFINO &
ASSOCIATI
Via Ripetta n.142 - Roma - 00186
fax 0276363636
E-Mail : studiodelfino@legalmail.it

197.913,64

ENI SPA
P.zale Enrico Mattei 1 - 00144 - Roma
fax 06.59881
E-Mail :
elioblasio@ordineavvocatiroma.org

272.475,19

825.859,28

Art. 111 L.F.
Art. 2751 bis n.2 Cod.Civ.

art. 2752 c.c.

FLINTER SHIPPING BV
Karakau 3, P.O. n. BOX 349 - Ah
Barendrecht (Paesi Bassi)
fax +31 10 2921777
E-Mail :
LUCCHINI HOLLAND B.V.
Postbus 1007 - DELFT - 2600 BA
(Olanda)
fax +31.157890199
E-Mail (PEC) H.vanWijlen@panCENTRO SVILUPPO MATERIALI SPA
Via di Castel Romano n. 100 - Roma 00128 - RM
fax 065055481
E-mail
centrosviluppomaterialispa@pec.it
ECOMAR ITALIA SPA
Via Pisana Livornese Nord n. 9 Collesalvetti - 57121 - li
fax 0586/963777
E-mail (PEC)

70.149

SNIM SOC.NAT.IND.MINIERE
Nouadhibou - Mauritania
Fax 0022245745396
E-mail: standard@snim.com

70.223

ALPHA COAL SALES CO. LLC
One Alpha Place - 24202 - Bristol,
Virginia (U.S.A.)
fax +12766232840
E-mail: lfreddi@pec.cgsh.it

104.733,09

14.154.173,88

in prededuzione

825.859,28

24.588,27

Importo privilegio

chirografo

33.333,33

198.000,00

Non si ammetta in quanto il credito è privo di titolo.
Con
ordinanza n. 1373/2017 del 07/02/2017, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta e in
parziale riforma del decreto del GD del 20.01.2014, ammette allo stato passivo. Importo ammesso
in prededuzione e al privilegio pagato con primo progetto di ripartizione

33.333,33

256.600,00

Non si ammetta in quanto il credito è privo di titolo.
Con
ordinanza n. 1373/2017 del 07/02/2017, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta e in
parziale riforma del decreto del GD del 20.01.2014, ammette allo stato passivo. Importo ammesso
in prededuzione e al privilegio pagato con primo progetto di ripartizione

33.333,33

291.600,00

Si ammetta per il minore importo alla luce delle seguenti motivazioni:
a) le pro-forma dei mesi gennaio-aprile 2013 di importo complessivo pari a Euro 197.913,64 fanno
riferimento a prestazioni professionali erogate dal creditore successivamente al 20 dicembre 2012, in
contestazione, quindi da non ammettere al passivo;
b) il creditore ha determinato interessi pari a Euro 2.885,72 - computato dalla data di scadenza delle proforma insinuate fino al 10 giugno 2013 applicando tasso moratorio EURIBOR+5%; tali interessi non sono
ammissibili in quanto non ricorrono i presupposti di legge per l'applicazione del tasso moratorio;
c) il creditore ha determinato un ammontare interessi pari a 222,44 Euro - computato dalla data di
scadenza delle pro-froma insinuate fino al 20 dicembre 2012 applicando tasso moratorio EURIBOR+5%;
tali interessi non sono ammissibili in quanto non ricorrono i presupposti di legge per l'applicazione del
tasso moratorio;
164.744,59
d) ricalcolati gli interessi applicando il tasso legale vigente nella misura di Euro 110,65, si considerano da
riconoscere interessi per Euro 43,00 in via privilegiata e per Euro 67,65 in via chirografaria;
e) il creditore ha richiesto per onorari l'importo di Euro 104.690,09 da ammettere in via pribvilegiata;
f) il creditore a richiesto per contributi integrativi previdenziali - CPA 4% - e spese indicate nelle pro-forma
insinuate l'importo complessivo di Euro 4.187,60 da ammettere in via chirografaria, in quanto non
ricorrono i presupposti di legge per il privilegio richiesto;
g) il creditore ha richiesto per 'IVA indicata nelle pro-forma insinuate l'importo di Euro 22.864,32, da
ammettere in via chirografaria, non ricorrendo i presupposti di legge per il privilegio richiesto;
h) il creditore ha richiesto l'importo di Euro 137.625,02 per prestazioni riferibili a due annni precedenti
all'entrata in amministrazione straordinaria da ammettere in via chirografaria. Rinuncia alla domanda
di insinuazione e al credito dell' 11.05.2015

Si ammetta come da domanda.
Si segnala inoltre, che le forniture di gas naturale di Eni SpA sono garantite, per un importo pari a 5
milioni di Euro, da una fidejussione rilasciata da Banca Intesa.
In proposito, in data 3 giugno 2013, è stata ricevuta in copia la comunicazione da parte di Eni
14.154.173,88 riguardante la richiesta di escussione della fidejussione suddetta rilasciata da Banca Intesa per conto di
Lucchini SpA a favore di Eni per un importo pari a 5 milioni di Euro.
Da dedurre il
credito di € 5 milioni in quanto con l'escussione della fidejussione sono stati riconosciuti
creditori BNL per € 535.662,01 ammessa al passivo al n. 62.40a e Banca Intesa per
4.464.337,99 al n. 120.39

13.966,03

13.966,03

22.418.234,00

22.418.234,00

57.949,41

3.500.398,37

prededuz.

Non si ammetta in quanto il credito è privo di titolo.
Con
ordinanza n. 1373/2017 del 07/02/2017, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta e in
parziale riforma del decreto del GD del 20.01.2014, ammette allo stato passivo. Importo ammesso
in prededuzione e al privilegio pagato con primo progetto di ripartizione

BOLLARO ELENA
40.893

Conclusioni del Commissario

709.155,60 Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ.

BOLLARO ELEONORA
40.891

PASSIVO MODIFICATO

Conclusioni del Commissario
art. privilegio

209.709,56

2.353.665,95

2.353.665,95

9.177.180,56

Si ammetta come da domanda.
Rinuncia al credito come da comunicazione del 28 settembre 2015

Si ammetta come da domanda.
Rinuncia al credito come da dichiarazione del 07.03.2017

Si ammetta per il minore importo, in quanto dalla contabilità aziendale risulta che la fattura n.585 del
23.10.2009 di importo pari a 33.300,00 Euro fa riferimento a prestazioni non supportate da benestare
24.949,41 espresso da parte di Lucchini Spa in quanto il progetto non ha raggiunto i risultati previsti nella relativa
specifica tecnica. Pertanto, si tratta di prestazioni non ammissibili.
Opposizione del creditore accolta con decreto del 23.10.2014

209.709,56

802.852,60

Si ammetta come da domanda.
al credito come da dichiarazione del 06.02.2017

57.949,41

Rinuncia

Si ammetta come da domanda.
Si segnala che la conversione degli importi in valuta è stata effettuata al tasso effettivo del 21 dicembre
2012.
Credito
annullato come da relazione del Commissario del 21 giugno 2018

Si ammetta in via chirografaria per l'importo richiesto in quanto la prededuzione richiesta non risulta
applicabile.
Si segnala che la conversione degli importi in valuta è stata effettuata al tasso effettivo del 21 dicembre
3.500.398,37
2012.
Credito
ceduto a LEONARDO INVESTMENT OPPORTUNITIES Srl - MILANO notificato tramite pec in data
18/05/2018

3.500.398,37

LUCCHINI SpA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
Giudice delegato: dott. GIANMARCO MARINAI ; Commissario Straordinario: dott. PIERO NARDI

MODIFICA DEL PROGETTO DI STATO PASSIVO AL 25 GIUGNO 2018
N.

Domande

Anagrafica creditore
prededuz.

prededuz.

Importo privilegio

PASSIVO MODIFICATO

Conclusioni del Commissario
art. privilegio

chirografo

prededuz.

Importo privilegio

chirografo

Conclusioni del Commissario

70.232

100.3

BECHERINI LAURA
Data di nascita: 30/07/1950
Codice fiscale: BCHLRA50L70B509U

350.000,00

Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ.

-

Non si ammetta il credito in quanto è privo di titolo.
Accolto il ricorso e ammesso al passivo con ordinanza 11521 del 19/10/2017

100.4

SABATINI VALENTINA
Data di nascita: 02/04/1984
Codice fiscale: SBTVNT84D42G687Q

300.000,00

Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ.

-

100.5

SABATINI STEFANO
Data di nascita: 21/08/1973
Codice fiscale: SBTSFN73M21G687B

300.000,00

Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ.

24.238,58

Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ.

110.1

110.7

120.1

124.043,17

120.39

250.000,00

Non si ammetta il credito in quanto è privo di titolo.
Accolto il ricorso e ammesso al passivo con ordinanza 11521 del 19/10/2017

20.000,00

250.000,00

-

Non si ammetta il credito in quanto è privo di titolo.
Accolto il ricorso e ammesso al passivo con ordinanza 11521 del 19/10/2017

20.000,00

190.000,00

-

Non si ammetta in quanto credito privo di titolo. La sentenza di patteggiamento non ha efficacia nei
giudizi civili o amministrativi.
Con
ordinanza 3181 dell'8/3/2016 accolto il ricorso e ammesso al passivo in chirografo

4.917,40

Non si ammetta in quanto il credito è privo di titolo il procedimento penale si è concluso con sentenze di
patteggiamento che non hanno efficacia nei giudizi civili o amministrativi.
Con ordinanza n.
797/2016 del 19/01/2016 accolta opposizione e ammesso come da domanda

9.343,75

82.939,35

5.852,04

5.852,04

120.43

TL2_10

TL2_46

TTMI SARL
Rue Du Cendrier N° 15-17 - GINEVRA
E-mail: sarra.x.kay@jpmorgan.com
LEONI MANUELA - LEONI MARCO GERMANO' SILVANA
EREDI LEONI CLAUDIO
Data di nascita: 22/03/1949
Codice fiscale:
DT - VYHYBKARNA A STROJIRNA
A.S.
REPUBBLICA CECA
796 01 Prostejov
Dolni 3137/100
Studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli
& Partners fax: 02/76.00.96.28
E-mail:

65.463,75

2.694.379,17

116.626,81

61.4

EQUITALIA NORD (LUCCHINI PIO)
Via Cefalonia n. 49 - Brescia - 25124 BS
fax 030/2446331-332
E-mail:

In relazione all'importo richiesto in via condizionale con riserva in prededuzione e pari ad
Euro 5.718.762,86 si ammetta in via chirografaria condizionale con riserva per il minore importo in
quanto la garanzia pari a Euro 80.487,51 è scaduta in data 30 aprile 2013 e, quindi, priva di efficacia.
5.638.275,35 Il privilegio richiesto (prededuzione) non è ammissibile in quanto non
sussistono i presupposti di legge. In proposito si faccia riferimento alla sentenza del Tribunale di Livorno
n.833/2014.
Opposizione
del creditore accolta con decreto 9175/2015 e Corte di Cassazione con sentenza 2627 depositata
il 2 febbraio 2018. L'importo di euro 4.897.984,27 è ammesso in via condizionale con riserva

In via condizionale con
riserva

65.463,75

Art. 2749; 2752; 2774; 2778
n.18; e 2780 n.3 c.c.

1.230.712,73

574.712,73

820,79

1.617,21

-

24.238,58

82.939,35

4.464.337,99

4.897.984,27

Si ammetta come da domanda.
Da annullare in quanto già ammessa al n. 64.197 per lo stesso titolo

Non si ammetta il credito perché allo stato privo di titolo
Opposizione del creditore accolta ed ammissione con ordinanza 10718 del 29.09.2017

Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ.

24.588,27

Si ammetta come da domanda.
Da annullare in quanto già ammessa al n. 63.125 per lo stesso titolo

In relazione all'importo richiesto in prededuzione privilegiata pari a Euro
4.464.337,99, poichè la relativa garanzia è stata escussa, si ammetta in via chirografaria con
4.464.337,99 decurtazione del corrispondente
importo dalla domanda tempestiva del creditore Eni SpA n. 52.140.
Il privilegio richiesto (prededuzione) non è ammissibile in quanto non
sussistono i presupposti di legge. In proposito si faccia riferimento alla sentenza del Tribunale di Livorno
n.833/2014.

5.718.762,86

chirografo

20.000,00

4.464.337,99

INTESA SAN PAOLO SPA
Piazza San carlo 156 - Torino - 10121 TO
fax 035218066
E-mail:
paolo.pototschnig@milano.pecavvocati.i
t

Importo privilegio

Si segnala che la compensazione, richiesta dal creditore con il credito vantato nei confronti dello stesso
da parte di Lucchini Spa dell'importo di 290.712,50 Euro, non risulta applicabile ope legis in quanto
relativa ad un credito di competenza successiva al 20 dicembre 2013.
Si ammetta per il minor importo in quanto non risultano dovute le seguenti fatture:
- fattura n. 85 del 31.05.2011 pari a 47.400,00 Euro
- fattura n. 213 del 31.12.2011 pari a 7.260,00 Euro
- fattura n. 7 del 31.01.2012 pari a 53.321,60 non dovuta per la quota parte di 5.445,00 Euro
- fattura n. 35 del 29.02.2012 pari a 79.835,80 non dovuta per la quota parte di 5.445,00 Euro
Si ammetta per il minore importo in quanto dalla contabilità aziendale risulta che la fattura insinuata n.
331.860,58
207 del 31.12.2012 di importo pari a 16.940,00 Euro fa riferimento a prestazioni rese nel corso del mese
di dicembre 2012. Pertanto relativamente a tale fattura si ritiene ammissibile ai fini dello stato passivo la
quota-parte di prestazioni effettivamente rese fino alla data del 20 dicembre 2012 nella misura di
12.482,11 Euro. La restante parte pari a 4.457,89 Euro è da considerarsi in prededuzione.
Si ammetta infine per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi ex Dlgs. 231/2002
pari a 15.634,87 Euro anziché considerare il tasso di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali
a partire dalle scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture insinuate sino alla data
del deposito della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza nella misura di 2.747,67 Euro.
Rinuncia al credito come da dichiarazione del 13 novembre 2015

TS TRACTION & SERVICE S.R .L.
Via Vilsbiburg n. 6B/1 - Saletti - Buja 33030 - UD
Fax 0432974138
E-mail: TRACTION-SERVICE@PEC.IT

INAIL SALERNO
Avvocatura INAIL
Via De Leo, 12
84127 SALERNO
Fax: 0622.798138
INAIL BERGAMO
Via Matris Domini n. 14 - Bergamo 24100 - BG
fax 0622798484
E-mail p.mari@postacert.inail.it
G.M.P. S.P.A
Via Sale n. 119 - Gussago - 25064 - BS
fax: 0302772418
E-mail:
ANDREA.CRISTIANI@PEC.ORDINEAV

prededuz.

22.385,53

200.001,00

670.000,00

1.617,21

814,91

Respinte le richieste dell’istante in merito alla rivendica della somma ed alla richiesta di ordine alla banca
agente Intesa Sanpaolo S.p.A. di rilascio della stessa, si ammetta il credito pari ad € 574.712,73 in via
privilegiata in quanto assimilabile a credito pignoratizio ai sensi degli artt 2800 e ss, non sussistendo i
presupposti per la prededuzione.
Non si ammetta il credito per Euro 1.230.712,73 in prededuzione per assenza dei presupposti di legge.
Rinuncia al credito come da dichiarazione del 14.10.2015
In relazione a quanto richiesto al privilegio:
814,91 - si ammetta in via condizionale con riserva l'importo pari a Euro 114.699,71, in quanto, per la richiesta
relativa alla sanzione Ires 2004, è in corso un procedimento giudiziale;
- si ammetta come da domanda l'importo di Euro 1.307,34;
- si ammettano le minori spese di insinuazione riconoscibili (secondo la tabella del DD del 21.11.2000),
per Euro 309,87, anzichè Euro 619,76.
Si ammetta quanto richiesto al chirografo per Euro 814,91 come da domanda e si ammetta in via

LUCCHINI SpA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
Giudice delegato: dott. GIANMARCO MARINAI ; Commissario Straordinario: dott. PIERO NARDI

MODIFICA DEL PROGETTO DI STATO PASSIVO AL 25 GIUGNO 2018
N.

Anagrafica creditore

61.4

EQUITALIA NORD (LUCCHINI PIO)
Via Cefalonia n. 49 - Brescia - 25124 BS
fax 030/2446331-332
E-mail:
concorsuali.lombardia.bs@pec.equitalia
nord.it

61.11

EQUITALIA NORD (LUCCHINI SPA)
Viale dell'Innovazione n. 1/b - Milano 20126 - MI
fax 02/64166519
E-mail:
concorsuali.lombardia.mi@pec.equitalia
nord.it

Domande
prededuz.

prededuz.

Importo privilegio

5.923.332,67

110.8

TL2_31

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Regionale Lombardia
Via Manin, 25
MILANO
Fax:
E-mail:
dr.lombardia.gtpec@pce.agenziaentrate
.it

TL2_33

Art. 2749; 2752; e 2778 n.18
c.c.

Art. 2772 e/o 2758 e 2749
c.c. n. 4 art 2780 e/o n. 7 art.
2778 c.c.; 2752 e 2749 c.c.;
n. 18 art 2778 c.c.; artt. 2752
e 2749 c.c.; n. 19 art. 2778
c.c.; art. 2749 c.c.

Art. 2772 e/o 2758 e 2749
c.c. n. 4 art 2780 e/o n. 7 art.
2778 c.c.; 2752 e 2749 c.c.;
433.466,64
n. 18 art 2778 c.c.; artt. 2752
e 2749 c.c.; n. 19 art. 2778
c.c.; art. 2749 c.c.

5,57

-

5.923.332,67

1.703,87

4.031,22

14.145.978,74

3.157,62

In via condizionale con
riserva

18.819,24

Importo privilegio

114.699,71

In via condizionale con
riserva

1.990.316,31
EQUITALIA CENTRO
viale G. Matteotti 16 - Firenze
fax
E-mail:
concorsuali.toscana@pec.equitaliacentr
o.it

prededuz.

In via condizionale con
riserva

EQUITALIA NORD
Viale dell'Innovazione n. 1/b - Milano 20126 - MI
fax 02/64166519
E-mail:
concorsuali.lombardia.mi@pec.equitalia
nord.it

EQUITALIA CENTRO
viale G. Matteotti 16 - Firenze
fax
E-mail:
concorsuali.toscana@pec.equitaliacentr
o.it

chirografo

In via condizionale con
riserva

14.174.607,38

110.4

art. privilegio

11.758,67

421.707,97

In via condizionale con
riserva

3.075,53

1.772.259,99

218.056,32

PASSIVO MODIFICATO
prededuz.

-

Si ammetta in via condizionale con riserva in quanto è tuttora in corso un procedimento giudiziale.
Passato in giudicato sentenza CTR Milano n. 5617/33/15, atto di accertamento annullato con
provvedimento di sgravio del 13/04/2017.
Atto
5,57 accertamento annullato a seguito sentenza emessa dalla CTR di Milano

In relazione al credito richiesto:
- si ammetta in via privilegiata l'importo di 3.721,35 Euro;
1.131,45 - si ammetta in via privilegiata l'importo di 309,87 Euro per spese di insinuazione;
- si ammetta in via chirografaria l'importo di 1.131,45 Euro;
- non si ammetta l'importo pari a Euro 21.169,74, in quanto non dovuto;
- non si ammetta l'importo pari a Euro 3.439,44, in quanto la cartella, notificata a marzo 2014, si riferisce
a sanzioni per un importo di debito non versato in quanto di competenza antecedente la data di ingresso
in Procedura di Amministrazione Straordinaria e congelato come previsto dalla L.F. Il debito sanzionato è
stato peraltro oggetto di insinuazione tempestiva al passivo in data 13.05.2014;
-si ammettano in via condizionale con riserva in via privilegiata gli importi pari a Euro 6.211.743,35, Euro
22.451,17, Euro 7.910.389, 75 ed Euro 1.394,00 in quanto è tuttora in corso un procedimento
giudiziale;
560,66 -si ammettano in via condizionale con riserva in via chirografaria gli importi pari a Euro 539,93, euro
11,28, Euro 9,45 in quanto è tuttora in corso un procedimento giudiziale.
L'iniziale importo ammesso è stato ridotto a euro 2.410.133,81 a seguito passaggio in giudicato di
sentenze CTR di Milano. Successivamente all'accoglimento delle istanze di definizione agevolata
con pagamento effettuato a luglio 2017, il residuo importo iscritto al privilegio è stato pagato col
secondo progetto di ripartizione
In relazione al credito richiesto:
- si ammetta in via privilegiata l'importo di 11.758,67 Euro (di cui Servola SpA risulta soggetto
coobbligato per Euro 796,80 );
2.248,15 - si ammetta in via chirografaria l'importo di 2.248,15 Euro (di cui Servola SpA risulta soggetto
coobbligato per Euro 7,54);
-si ammettano in via condizionale con riserva in via privilegiata l'importo pari a Euro 421.707,97 in quanto
è tuttora in corso un procedimento giudiziale;
-si ammettano in via condizionale con riserva in via chirografaria l'importo pari a Euro 909,47, in quanto è
tuttora in corso un procedimento giudiziale.
A seguito
909,47 dell'accoglimento delle istanze di definizione agevolata, si sono estinte le posizioni ammesse al
privilegio

Non si ammetta in quanto gli importi insinuati per imposta di registro e accessori non risultano dovuti in
quanto
riferiti
a
contratto
arrivato
alla
sua
naturale
scadenza.
Opposizione accolta ed ammissione con ordinanza 925/2016 del 22.01.2016

Artt. 2758 e 2749 c.c.

Artt. 2758 e 2749 c.c. n. 7
art. 2778 c.c. artt. 2752 e
2749 c.c. n. 19 art. 2778 c.c.

In relazione a quanto richiesto al privilegio:
Conclusioni del Commissario
- si ammetta in via condizionale con riserva l'importo pari a Euro 114.699,71, in quanto, per la richiesta
chirografo
Conclusioni
del Commissario
relativa alla sanzione Ires 2004, è in corso
un procedimento
giudiziale;
- si ammetta come da domanda l'importo di Euro 1.307,34;
- si ammettano le minori spese di insinuazione riconoscibili (secondo la tabella del DD del 21.11.2000),
per Euro 309,87, anzichè Euro 619,76.
Si ammetta quanto richiesto al chirografo per Euro 814,91 come da domanda e si ammetta in via
5,88 condizionale con riserva l'importo di Euro 5,88 in quanto relativo a spese di notifica della sanzione Ires
2004.
Sono state
estinte le posizioni a seguito accoglimento istanza di definizione agevolata. Gli importi residui
ammessi al privilegio sono stati pagati col secondo progetto di ripartizione

In relazione al credito richiesto:
2.874,76 - si ammetta in via privilegiata l'importo di 1.772.259,99 Euro;
- si ammetta in via chirografaria l'importo di 2.874,76 Euro;
- si ammettano in via condizionale con riserva in via privilegiata l'importo pari a Euro 218.056,32 in
quanto è tuttora in corso un procedimento giudiziale;
- si ammettano in via condizionale con riserva in via chirografaria l'importo pari a Euro 200,77 in quanto è
tuttora in corso un procedimento giudiziale.
A seguito
200,77
dell'accoglimento delle istanze di definizione agevolata, è stato ridotto il valore dell'importo
dovuto. L'importo indicato al privilegio è stato pagato a seguito del secondo progetto di
ripartizione

Importo privilegio

-

-

-

-

-

-

4.031,22

1.131,45

1.005,02

534,53

-

3.197,47

chirografo

2.187,38

421.707,97

909,47

11.483,10

6.354,10

26.258,59

1.379,18

218.056,32

200,77

