Procedura
soggetta a
contributo
unificato ex
art. 9 L.
23/12/99, n.
488

TRIBUNALE DI BRESCIA
Fallimento CONOVARA Srl
N. 283/2004
Curatore: Dott. Giovanni Peli
Giudice Delegato: Dott. Gustavo Nanni
*****

RENDICONTO FINALE A NORMA DELL'ART. 116 DELLA L.F.
Il sottoscritto Dott. Giovanni Peli, curatore del fallimento in epigrafe,
PREMESSO
che sono state realizzate tutte le attività del fallimento;
che, purtroppo, non è stato possibile procedere sinora alla chiusura del
fallimento, perché la procedura è stata impegnata in una azione
revocatoria bancaria, attesa peraltro premiata da sentenza di
accoglimento parziale delle richieste svolte in causa, e ciò ha permesso
il realizzo di un (seppur modesto) attivo;
tutto ciò premesso, non resta che iniziare l’iter di chiusura, e per tale motivo;
PRESENTA
il rendiconto finale di gestione a norma dell'art. 116 L.F.
CHIEDE
che la S.V. Ill. ma voglia ordinarne il deposito in Cancelleria e fissare
l'udienza nella quale ogni interessato potrà presentare le proprie osservazioni

ENTRATE
REALIZZI DI MACCHINE E MOBILI
RECUPERO CREDITI E REVOCATORIE
INTERESSI ATTIVI
TRANSAZIONI

TOTALE

€
6.800,00
€
32.289,39
€
434,96
€
2.500,00
---------------------------€
42.024,35

USCITE
SPESE DI PROCEDURA
SPESE BANCARIE
RITENUTE FISCALI

TOTALE

€
22.162,44
€
263,51
€
2.397,70
---------------------------€
24.823,65

RIEPILOGO
ENTRATE
USCITE
ANTICIPI DEL CURATORE

€
€
€

42.024,35
24.823,65
0,00

----------------------------DIFFERENZA

€

17.200,74

Si segnala che le spese di procedura sono per la maggior parte costituite da
spese legali, sostenute dalla procedura per ottenere recupero di crediti o per
tutelare il fallimento nei suoi diritti.
Il residuo attivo trovasi depositato sul C/C N° 6431x26 della Banca
Popolare di Sondrio, intestato alla procedura e sulla cui base, dedotti il saldo

delle competenze del curatore, le spese borsuali successive, verrà redatto il
progetto di ripartizione finale.
Con osservanza
Brescia, lunedì 5 marzo 2012
Il Curatore Fallimentare
Dott. Giovanni Peli
Si allega fotocopia dell’estratto conto della Banca Popolare di Sondrio
ed il giornale della procedura volume II.
*****
Il Giudice Delegato
Letto il su esteso rendiconto, visto l'art. 116 L. F., ne ordina il deposito in
Cancelleria e fissa per la discussione l'udienza del ................. ore ..........,
disponendo che il Curatore dia immediato avviso del deposito e dell'udienza
come sopra fissata ai singoli creditori.
Brescia,
Il Giudice Delegato
Dott. Gustavo Nanni

