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RELAZIONE PERIODICA 

Tribunale ordinario di Padova 
Numero/Anno della procedura 1 / 2009 Tipo rito Vecchio Rito Data dichiarazione procedura 10/11/2009 

Denominazione della procedura Zen S.r.l. 

 Nome  Cognome
G.D. Micol Sabino

Commissario Straordinario Avv. Antonino Ilacqua

 Data vidim. 
giornale  Data inventario

Prog. 
liquidazione

Periodo competenza
Inizio Fine 

  11/07/2011 01/07/2019 31/12/2019

Data chiusura 
Termine osserv 
com. creditori

Termine 
deposito R.I.

Data avvenuto 
deposito R.I.

13/02/2020

Note

  Data Tipo documento Descrizione

  25/10/2013 Stato passivo creditori Data esecutività ultima udienza di accertamento del passivo
  19/04/2010 Stato passivo esecutivo Data esecutività stato passivo domande tempestive
  16/03/2018 Stato passivo tardive Esecutività stato passivo domande ultratardive

  Banca Agenzia IBAN Tasso Data chiusura

  BANCA SELLA SPA SUCCURSALE DI VERONA CORSO 
PORTA NUOVA,32 A

IT3 X 03268 11702 
052143797750 %  

Cognome / Rag.Soc. Codice fiscale Data Nascita Presidente

Castellini Alessandro CSTLSN66P17A001M 17/09/1966 gfedcb

Mangia Marco MNGMRC55B23E290K 23/02/1955

Patitucci Luigi PTTLGU58M01H501L 01/08/1958

Urbani Andrea (per INTESA SANPAOLO) RBNNDR59P06L736W 06/09/1959

Note La dicitura "Comitato dei creditori" è da intendersi come "Comitato di Sorveglianza".

Professionista Codice fiscale Data nascita Cat. profess. Data incarico Tipo incarico Compenso 
perc.

Costantino Farina FRNCTN78P08H501Q 08/09/1978 Consulente fiscale 13/10/2017 Altro
Cozzoli Bartolomeo CZZBTL72D04A883S 04/04/1972 Avvocato 05/02/2016 Assistenza Legale
Girolamo Rocco luigi GRLRCL69B05A783I 05/02/1969 Avvocato 03/02/2016 Assistenza Legale
Ioffredi Vincenzo FFRVCN67A18B519O 18/01/1967 Avvocato 27/12/2015 Assistenza Legale
Lambertini Lamberto LMBLBR49H03A944Q 03/06/1949 Avvocato 01/01/2016 Assistenza Legale
Mini Paolo Maria MNIPMR69A03H501W 03/01/1969 Consulente fiscale 27/12/2015 Altro
Pertile Sergio PRTSRG70E21G224M 21/05/1970 Avvocato 15/09/2017 Assistenza Legale
SOC. EGIS COMPUTER SRL 06639351003   Varie 01/04/2016 Altro

TOTALE

Note Con riferimento ai professionisti di cui sopra si precisa che allo stato gli incarichi terminati si riferiscono agli incarichi affidati agli Avv.ti 
Ioffredi, Cozzoli e Lambertini, i restanti sono ancora in corso.

  1. Intestazione e dati della procedura

  2. Riferimenti temporali

  2.1 Adunanza creditori

  3. Riferimenti bancari

  4. Comitato dei Creditori

  5. Elenco Professionisti / Coadiutori
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Descrizione Data inizio Cessazione Pendenza

Esercizio provvisorio 10/11/2009 18/10/2012
Affitto d'azienda

Note

 
Attivita' liquidatoria terminata 

 Si  No nmlkj nmlkji

  Stimato/Inventariato Realizzato Da realizzare  
Liquidità di cassa 24.702,50  
Azienda  
Ramo Azienda  
Immobili 8.772.300,00 820.125,00 7.627.770,00  
Mobili  
Beni Mobili Registrati  
Crediti vs. terzi 32.805,03 0,00  
Crediti vs. erario  
Interessi attivi bancari 3.745,09  
Azione revocatorie 6.839.776,67 1.998.458,67 4.841.318,00  
Resp. Danno Amministr. 1.845.929,36 280.755,09 0,00  
Resp. Danno Controll.  
Resp. Danno Revisione  
Resp. Danno Banche  
Resp. Danno Terzi  
Transazioni 350.000,00 0,00  
Varie 1.175.926,52 0,00  
Totale Generale 17.458.006,03 4.686.517,90 12.469.088,00  

Note dalle relazioni del precedente Commissario dimissionario si è determinato che l'ammontare dei realizzi con la cessione del compendio 
industriale nonchè con l'esercizio provvisorio ammontano ad Euro 75.834.910,38. 
Gli importi stimati e da realizzare per gli immobili si riferiscono ai valori base d'asta dell'ultimo esperimento di vendita. In data 9 luglio 
2019 si è tenuto l'ultimo esperimento di vendita per il solo lotto 2, andato deserto. Il valore di realizzo che riguarda il Lotto n.1 e il 
Lotto n. 2, sarà pertanto suscettibile di variazione in funzione della riduzione della successiva base d'asta. In merito all'importo 
realizzato di euro 820.125,00 si ricorda che in data 30 gennaio 2018 è pervenuta offerta irrevocabile d'acquisto per il lotto n. 3, 
immobile sito nel Comune di Legnaro (PD), da parte della Immobiliare Berto Snc di Berto Leandro & C. per l'importo di euro 
820.125,00 che corrisponde al prezzo base d'asta minimo al netto della riduzione ex art. 571 c.p.c. così come previsto dal 
disciplinare di vendita dell'immobile. All'esito, previo perere del Comitato Sorveglianza e autorizzazione del MISE, nonché informativa 
al G.D della procedura, si è proceduto alla stipula dell'atto di compravendita in data 27.03.2018 con conseguente acquisizione 
all'attivo da parte della Procedura del predetto importo. 
Con riferimento all’azione di responsabilità esperita nei confronti degli Amministratori si evidenzia che ad oggi è stato incassato 
l'importo di euro 280.755,09, a fronte di una condanna al risarcimento pari ad euro 1.845.929,36. Come già relazionato, il 
precedente Commissario aveva già fatto svolgere accertamenti patrimoniali che, però, avevano portato solo al sequestro di somme 
sui conti correnti degli Amministratori (pari all'importo oggi recuperato) ed un sequestro conservativo, oggi convertito in 
pignoramento immobiliare su beni immobili di proprietà dei sig.ri Pinton e Marzola, in merito agli sviluppi della procedura esecutiva si 
rimanda alla successiva sezione relativa alle cause in corso. Il restante credito della procedura appare irrealizzabile stante l'incapienza 
dei beni dei debitori, pur se non quantificabili dovendo ottenere la dismissione del citato bene immobile. Per un maggior dettaglio 
sul giudizio si rimanda alla sezione n. 14"cause in corso". 

  6. Gestione d'Impresa

  7. Attivo / Entrate
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Spese in prededuzione 0,00
Spese per campione e contributo unificato 0,00
Spese peritali 6.546,41
Spese legali 411.951,56
Spese per inserzioni 40.313,71
Compensi ai professionisti 260.850,72
Acconti / Compensi al curatore 0,00
Oneri e commissioni bancarie 525,27
Altre spese di procedura 649.266,52
Totale riparti eseguiti 521.951,56
Ai creditori prededucibili, riparti eseguiti 521.951,56

Ai creditori ipot / pign / priv, riparti eseguiti 0,00

Ai creditori chirografari, riparti eseguiti 0,00

Sub Totale 1.891.405,75
 

Erario c/ritenute su interessi attivi 0,00
TOTALE GENERALE 1.891.405,75

Note dalle relazioni del precedente Commissario dimissionario si è determinato che l'ammontare delle uscite sia per professionisti 
(legali/commercialisti/etc) che per l'esercizio provvisorio ammontano ad Euro 76.508.876,86. 
Tra le altre spese di procedura figurano spese relative agli immobili di proprietà per euro 239.257,90. 

Crediti su vendite e prestazioni
Crediti tributari/previdenziali 945,82
   IVA su acquisti
   Erario c/IVA
   Erario c/IVA a rimborso
   Erario c/Irpef lav.aut.6782 (1040-1038)
   Erario c/Irpef lav.dip.6781 (1001)
   Credito IRES
   Credito IRAP
   Credito INPS
   Credito INAIL
   Altri crediti tributari e previdenziali
   IVA su acquisti Ante Procedura
   Erario c/IVA Ante Procedura
   Erario c/IVA a rimborso Ante Procedura
   Altri crediti tributari e previdenziali Ante Procedura
   Altri crediti Ante Procedura
   Erario c/ritenute subite
Altri Crediti -617.987,02
   Depositi cauzionali attivi
   Crediti privilegiati per ammissione SP in proc. Fallim.
   Crediti chirografari per ammissione SP in proc. Fallim.
   Crediti vari
Titoli
TOTALE GENERALE -617.041,20

Debiti su acquisti e prestazioni 829,20
Debiti tributari/previdenziali
Debiti v/personale
Depositi cauzionali passivi
Ricavi sospesi
TOTALE GENERALE 829,20

  8. Spese / Uscite

  9. Crediti

  10. Debiti /Ricavi sospesi
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Disponibilità liquide 3.412.982,55
  Entrate Uscite Saldo Data
di cui cassa curatore/anticipazioni 99,81 0,00 99,81  

di cui saldo banca come da contabilità 5.232.697,07 1.819.814,33 3.412.882,74 31/12/2019
saldo banca come da ultimo E/C 5.232.697,07 1.819.814,33 3.412.882,74 31/12/2019

Entrate - Uscite - Crediti + Debiti Tot.1

4.686.517,90 1.891.405,75 -617.041,20 829,20 3.412.982,55

    Saldo da cont. + cassa curat. Tot.2 Quadratura

    3.412.882,74 99,81 3.412.982,55 OK

Note La dicitura "curatore" è da intendersi come "Commissario Straordinario". 
Nella sezione n.9 "crediti", alla voce "altri crediti", l'importo di euro -617.041,20 si riferisce alle somme corrisposte dalla Immogest a 
seguito della riconciliazione delle partite infragruppo il cui saldo contabile dei relativi rapporti è risultato pari ad euro 696.821,75 in 
favore della procedura ZEN S.r.l. Nella sezione 10 è indicata la piccola anticipazione effettuata dal commissario 
Ai fini fiscali "correnti" si rappresenta che vi è un credito IVA maturato nell'anno 2019, per euro 84.009,00, che sarà utilizzato in 
compensazione.

  Tempestivo 
ammesso

Tardivo 
ammesso TOTALE Accertamento 

per dom. temp.
Accertamento 
per dom. tard.

Accertamento 
per opp. in corso

Prededuzioni 1.060.264,33 169.461,65 1.229.725,98
Ipotecari 5.332.166,94 21.360.724,42 26.692.891,36
Pignoratizi 0,00
Privilegiati 2.802.618,10 1.488.833,90 4.291.452,00
Chirografari 42.590.722,23 8.626.052,78 51.216.775,01
Totale 51.785.771,60 31.645.072,75 83.430.844,35 0,00 0,00 0,00
Esclusi 267.940,08 1.472.710,94 1.740.651,02

Note Dalle relazioni del Commissario dimissionario risultano sorti crediti in prededuzione, per l'esercizio provvisorio, per euro 
79.986.053,72. Allo stato l'importo dei crediti in prededuzione ammessi allo stato passivo e risultanti dalla contabilità della 
procedura ammonta a euro 4.582.194,09. A seguito del riparto parziale eseguito in favore dei creditori prededucibili il credito nei 
confronti di tale categoria ammonta ad euro 3.388.492,00, ferme le variazioni per le ulteriori verifiche in corso. L'importo pagato in 
esecuzione del riparto parziale in favore dei creditori in prededuzione risulta pari ad euro 1.487,618,22 (inclusi legali e spese di 
soccombenza).

Numero di riparti eseguiti 1  

Data ultimo riparto 03/12/2018   

Totale riparti 
(a)

Crediti amm. 
Riparti (b)

Credito residuo 
(b-a)

  % 
Soddisfazione 

(a/b)
 

Prededuzioni 521.951,56 1.229.725,98 707.774,42 42,445  
Ipotecari 26.692.891,36 26.692.891,36 0,000  
Pignoratizi 0,00 0,000  
Privilegiati 4.291.452,00 4.291.452,00 0,000  
Chirografari 51.216.775,01 51.216.775,01 0,000  
Totale generale ripartito 521.951,56 83.430.844,35 82.908.892,79

Note Nella colonna "Totale Riparti" è indicato sia l'importo distribuito in favore dei creditori ammessi allo stato passivo (euro 88.816,00) 
sia quello riguardante i creditori non ammessi al passivo (euro 433.135,56), ai fini della quadratura degli importi con quelli della 
sezione n.8 "Spese/Uscite". Pertanto la voce "Credito residuo" riga prededuzioni, riferibile ai soli importi ammessi al passivo, è da 
intendersi pari ad euro 1.140.909,98 (% Soddisfazione 7,222).

 

  11. Disponibilità liquide

  11.1 Quadratura

  12. Passivo

  13. Piani di Riparto
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1-8939 / 2013-revocatoria contro Unicredit
Pross.ud.: 13/12/2017 Fase: Transazione Valore: 1.518.539,73 Natura causa: Revocatoria
Legale: Avv. Lamberto Lambertini Data inc.: 01/01/2013 Conclusa: si

2-2821 / 2015-revocatoria contro Veneto Banca
Pross.ud.: 25/10/2018 Fase: Decisionale Valore: 197.960,42 Natura causa: Revocatoria
Legale: Avv. Lamberto Lambertini Data inc.: 01/01/2013 Conclusa: si

3-2526 / 2014-revocatoria contro CREDEM
Pross.ud.: 15/02/2018 Fase: Decisionale Valore: 358.808,33 Natura causa: Revocatoria
Legale: Avv. Lamberto Lambertini Data inc.: 01/01/2013 Conclusa: si

4-2847 / 2015-revocatoria contro Banca Popolare di Vicenza
Pross.ud.: 31/05/2018 Fase: Decisionale Valore: 1.820.585,15 Natura causa: Revocatoria
Legale: Avv. Bartolomeo Cozzoli Data inc.: 05/02/2016 Conclusa: si

5-100 / 2018-Recupero somme indebitamente percepite da Agenzia delle Entrate
Pross.ud.: 25/03/2020 Fase: Introduttiva Valore: 1.000.000,00 Natura causa: Recupero Crediti
Legale: Avv. Rocco Luigi Girolamo Data inc.: 19/05/2017 Conclusa: no

6-545 / 2016-Ricorso in Cassazione causa di lavoro sig. BEHN SALAD
Pross.ud.: 10/04/2018 Fase: Decisionale Valore: 10.000,00 Natura causa: Altro
Legale: Avv. Rocco Luigi Girolamo Data inc.: 03/02/2016 Conclusa: si

7-3040 / 2012-Azione responsabilità verso amministratori
Pross.ud.: 22/11/2016 Fase: Decisionale Valore: 19.034.956,54 Natura causa: Risarcimento danni
Legale: Avv. Lamberto Lambertini Data inc.: 01/01/2013 Conclusa: si

8-689 / 2017-Procedura esecutiva immobiliare 
Pross.ud.: 05/03/2019 Fase: Istruttoria Valore: Natura causa: Altro
Legale: Avv. Sergio Pertile Data inc.: 15/09/2017 Conclusa: no

9-1 / 2009-conversione della Procedura di Amministrazione Straordinaria della Zen s.r.l. in A.S. in procedura fallimentare
Pross.ud.: 10/05/2018 Fase: Decisionale Valore: Natura causa: Altro
Legale: Data inc.: Conclusa: si

10-2019 / 2019-Azione di recupero delle somme indebitamente percepite dal precedente Commissartio Straordinario della Procedura
Pross.ud.: 20/12/2019 Fase: Introduttiva Valore: 500.000,00 Natura causa: Altro
Legale: Avv. Rocco Luigi Girolamo Data inc.: 08/01/2019 Conclusa: no

Note/Esiti "- In relazione al giudizio di cui al punto 1 (R.G. 8939/2013) in data 31.10.2017 è stata stipulato accordo transattivo con 
versamento dell'importo di euro 300.000,00 in favore della procedura. Con riferimento al giudizio di cui al punto 2 (R.G. 
2821/2015) è stata emessa sentenza non definitiva n.403.2018 dalla Corte di Appello di Venezia che ha rigettato l'eccezione di 
improcedibilità dell'appello proposto da Veneto Banca dichiarando che l'azione revocatoria proposta dalla ZEN S.r.l. in A. S. è 
tempestiva. La medesima corte d'appello ha emesso Ordinanza n.597/2018 di rimessione in istruttoria della causa con ammissione 
delle prove testimoniali e riserva per la nomina del CTU all'esito della prova orale fissando udienza al 22.05.2018 ore 9:30. 
Successivamente la Corte ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 25.10.2018. In data 12/02/2019 è stata 
emessa sentenza della corte di Appello di Venezia depositata il 18/03/2019, che ha rigettato l'appello proposto dalla Procedura 
ZEN confermando la sentenza di primo grado e condannando altresì la procedura al pagamento delle spese legali per euro 
4.835,00 oltre oneri accessori, nonché ai sensi dell'art. 13 D.P.R. 115/2002, al pagamento del doppio del contributo unificato. Lo 
scrivente Commissario, all'esito dei due gradi di giudizio sfavorevoli alla procedura, non ritiene utile nell'interesse della massa 
proporre ricorso in cassazione. 
- Con riferimento al giudizio di cui al punto 3 (r.g. 2526/2014), pendente dinanzi alla Corte di Appello di Venezia è stata emessa, 
in data 26 giugno 2018, sentenza sfavorevole alla Procedura, con condanna alle spese legali per un importo pari ad € 13.560,00 
oltre spese generali, Iva e cap. Il Legale incaricato a suo tempo dall’ex Commissario, ha proceduto ad una valutazione circa 
l’eventuale proposizione di ricorso dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, su cui questo Commissario, valutate le considerazioni 
svolte dal legale che assisteva la procedura ha ritenuto di non proporre ricorso in Cassazione. 
- Con riferimento al giudizio di cui al punto 4 (r.g. 2847/2015), pendente dinanzi alla Corte di Appello di Venezia, all’udienza del 

  14. Dettaglio Cause in corso
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31 maggio 2018 la causa è stata trattenuta in decisione con termine per conclusionali e repliche. In data 2.10.2018 è stata 
pubblicata la sentenza n.2704/2018 che ha rigettato l'appello proposto dalla banca soccombente condannando la stessa al 
pagamento delle spese legali. In data 18.12.2018 è scaduto il termine per proporre ricorso in cassazione da parte della B.P.V. e, 
quindi, si è pertanto formato il giudicato sulle somme già apprese dalla procedura. 
- Con riferimento al giudizio di cui al punto 5 (r.g. 100/2018), pendente dinanzi al Tribunale di Padova, l’udienza di comparizione 
delle Parti è stata fissata d’ufficio al 20 settembre 2018, rinviata poi per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'8.01.2019. 
Si segnala che l'Avvocatura dello stato ha eccepito la non competenza del Tribunale adito indicando il Giudice tributario quale 
competente (la giurisprudenza anche di Cassazione è altalenante sul punto). In data 28/06/2019 è stata pubblicata la sentenza 
del tribunale di Padova che ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione a favore della giurisdizione tributaria, compensando le 
spese di lite per la particolarità della questione sollevata. L’Avvocato incaricato ha già proceduto a riassumere il procedimento 
dinanzi alla dichiarata competente C.T.P. di Padova e all'esito si è in attesa della fissazione dell'udienza dinanzi alla stessa 
commissione. 
- Con riferimento al giudizio di cui al punto 6 (r.g. 545/2016), pendente dinanzi alla Corte di Cassazione, all’udienza del 10 aprile 
2018 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione. In data 3.08.2018 è stata pubblicata la sentenza della Suprema Corte n. 
20503/2018 che ha rigettato il ricorso del lavoratore condannando lo stesso alle spese legali. 
- Con riferimento al giudizio di cui al punto 7 (r.g. 3040/2012), già pendente dinanzi al Tribunale di Padova, e per il quale è stata 
emessa la sentenza n. 1896/2017, con la quale sono stati condannati in solido al pagamento, a favore della Procedura, i Sigg.ri 
Garro, Marzola e Pinton si è proceduto alla conversione dei sequestri sui conti correnti bancari intestati agli stessi, già all’epoca 
effettuati, in pignoramenti ed alla conseguente assegnazione. In tal senso sono stati già “appresi” alla Procedura le seguenti 
somme: da Garro Alvaro € 219.335,63, da Marzola Zivica € 54.606,18 e da Pinton Cesarino € 6.814,28 e così per un totale pari 
ad € 280.756,09. Si è provveduto, inoltre, alla conversione del sequestro conservativo dell’immobile dei Sigg.ri Pinton e Marzola in 
pignoramento immobiliare con attivazione della relativa Procedura per la vendita del cespite così come meglio descritto al 
successivo n. 8.  
- Con riferimento al giudizio di cui al punto 8 (es. immobiliari r.g. 689/2017), pendente dinanzi al Tribunale di Padova, espletati gli 
incombenti di legge il G.E. ha fissato udienza al 5 marzo 2019 ex art. 569 c.p.c. (autorizzazione alla vendita) ed ex art. 600 c.p.c. 
(convocazione dei comproprietari). Successivamente il G.E. con ordinanza del 12/04/2019 ha confermato la nomina del custode e 
incaricato per le operazioni di vendita il Notaio Cardarelli, disponendo le modalità di vendita del bene esecutato. Il Giudice ha 
concesso 90 giorni per la proposizione di eventuali offerte. Il Custode in assenza di presentazione di offerte entro il termine 
indicato, ha depositato istanza per procedere alla suddivisione dei beni tra il soggetto esecutato ed il terzo proprietario. All’esito il 
Giudice ha disposto d’ufficio il procedimento di divisione dei beni esecutati e si è in attesa della fissazione della prima udienza. 
- Con riferimento al giudizio di cui al punto 9 (proc. Zen in A.S. n. 1/2009), già pendente dinanzi al Tribunale di Padova, l’istanza 
di conversione della Procedura di Amministrazione Straordinaria della Zen s.r.l. in A.S. in procedura fallimentare avanzata dal 
creditore Montalbetti S.p.A., chiamata all’udienza del 10 maggio 2018 è stata “dichiarata inammissibile non sussistendo 
chiaramente una situazione di infruttuosità della procedura”. 
- Con riferimento al giudizio di cui al punto 10, si da atto che lo scrivente nel mese di gennaio 2019 ha conferito incarico all’Avv. 
Rocco Luigi Girolamo al fine di promuovere un’azione per il recupero delle somme indebitamente percepite dal precedente 
Commissario Straordinario della Procedura. L’atto di citazione è stato ritualmente depositato e notificato. La prima udienza si è 
tenuta in data 28 gennaio 2020, la prossima udienza per l’ammissione delle prove è stata fissata il 12.05.2020.  
"

Atto Da compiere Mese/Anno Note

Inventario Si No nmlkj nmlkji     

Verifica crediti Si No nmlkj nmlkji     

Recupero crediti Si No nmlkji nmlkj 6/2020 E’ in corso a cura dell’Avv. Sergio Pertile la procedura esecutiva immobiliare di 
cui alla precedente sezione 14 (punto n.8). 

Ripartizione dell'attivo Si No nmlkji nmlkj 6/2020 Riparto parziale, E' in corso di predisposizone il secondo riparto parziale in 
favore dei creditori prededucibili. 

Vendite Si No nmlkji nmlkj 6/2020 

In relazione al VI incanto della vendita del compendio immobiliare facente 
capo alla Procedura si evidenzia che, alla data del 3 luglio 2019, data ultima di 
presentazione di eventuali offerte, presso il Notaio designato non è pervenuta 
alcuna offerta. Allo stato è in corso di predisposizione il VII incato, nelle more 
dell'iter autorizzativo, per la vendita degli immobili di proprietà della procedura 
lotti 1 e 2. 

Opposizioni Si No nmlkj nmlkji     

Controversie fiscali Si No nmlkj nmlkji     

Altre controversie Si No nmlkji nmlkj 6/2020 In merito agli sviluppi delle cause in corso si rimanda all'apposita sezione n.14. 

Rendiconto finale Si No nmlkj nmlkji     

Chiusura procedura Si No nmlkj nmlkji     

Note

  15. Atti da compiere per la chiusura della procedura (nei prossimi 6 mesi)

RAPPORTO RIEPILOGATIVO 13/02/2020 10:39

Copia conforme all'originale depositato presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Padova 

6 / 76 / 76 / 76 / 7



 
 

  16. Conclusioni del 
professionista

RAPPORTO RIEPILOGATIVO 13/02/2020 10:39

Copia conforme all'originale depositato presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Padova 

7 / 77 / 77 / 77 / 7



ESTRATTO CONTO N. 3/2019 DEL 30 09 19 

Banca Sella - Società per azioni - Sede in Biella - Capitale sociale e riserve euro 742.576.161 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale
di Garanzia - Iscritta all’Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari - La società fa parte del gruppo bancario Sella - Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca
Sella Holding S.p.A. - Codice ABI 03268 - Iscritta nel Reg. Impr. C.C.I.A.A. di Biella e Vercelli - Cod. Fisc. 02224410023 - Società appartenente al Gruppo IVA Maurizio Sella
SAA P. IVA 02675650028 - Tel. 015 35011 - Fax 015 351767 - www.sella.it - info@sella.it - bs_segreteria@pec.sella.it

Pagina 1 di 3

 

Biella, 10/10/2019

ZEN SRL IN LIQUIDAZIONE
VIA MARCO POLO 3
35020    ALBIGNASEGO     PD

 IL SUO CONTO

Conto n. 3X52143797750

IBAN: IT40C0326811702052143797750

BIC: SELBIT2BXXX

Tipologia: CONTO CORRENTE - CONTO CORRENTE
ORDINARIO

Divisa: EURO

Qualifica: CLIENTE AL DETTAGLIO

Succursale: VERONA - CORSO PORTA NUOVA 94

 ESTRATTO CONTO IN SINTESI

SALDO INIZIALE AL 30 06 19 3.396.039,12

ENTRATE COMPLESSIVE DEL PERIODO 0,00
USCITE  COMPLESSIVE DEL PERIODO -8.546,39

SALDO FINALE AL 30 09 19 3.387.492,73

 COMUNICAZIONI IMPORTANTI ALL'INTERNO DEL DOCUMENTO

-  comunicazioni informative e/o normative relative al suo conto 

 RIEPILOGO MOVIMENTI 

Data
contabile

Data
valuta

Descrizione delle operazioni Uscite Entrate

30 06 19 SALDO INIZIALE A VS. CREDITO   3.396.039,12

03 07 19 30 06 19 VALORI BOLLATI C/C 3X52143797750 24,93

08 07 19 30 06 19 SPESE TENUTA DEL CONTO SPESE PER CONTEGGIO INTERESSI E COMPETENZE 4,00

10 07 19 10 07 19 BONIFICO A ROBERTO MOMETTO SALDO COMPENSO N Q DI CTU R G 8939 4.412,01

10 07 19 10 07 19 COMMISSIONI  COMM.BON.ALTRA BANCA 0,15

10 07 19 10 07 19 BONIFICO A SERGIO PERTILE SALDO PER ATTIVITA PROFESSIONALE PR 1.749,00

10 07 19 10 07 19 COMMISSIONI  COMM.BON.ALTRA BANCA 0,15

19 07 19 19 07 19 BONIFICO A TRIBUNALE DI PADOVA ULTERIORE FONDO SPESE OPERAZIO 1.000,00

19 07 19 19 07 19 COMMISSIONI  COMM.BON.ALTRA BANCA 0,15

16 09 19 16 09 19 PAGAMENTO IMPOSTE PAG. DELEGA F23 217,50

16 09 19 16 09 19 PAGAMENTO IMPOSTE PAG. DELEGA F23 1.138,50

30 09 19 SALDO FINALE A VS. CREDITO  3.387.492,73

L’importo iniziale corrisponde a quello finale riportato nel precedente documento. I movimenti sono ordinati per data contabile.    

 RIEPILOGO SCALARE

Il riepilogo scalare non contiene valori in quanto non sono maturati interessi creditori o debitori nel periodo di riferimento.



Pagina 2 di 3

 ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DEGLI INTERESSI E CALCOLO DELLE COMPETENZE

INTERESSI

Interessi creditori  

Decorrenza Tasso Numeri creditori Interessi creditori Scaglione di importo

30 06 19 0,000% 311.835.715  -

Interessi lordi  maturati  al 30 09 19   

Interessi debitori  

Decorrenza Tipo tasso Tasso Numeri debitori Interessi debitori Fido

-  - - - -

Totale al 30 09 19  

L'importo degli interessi è conteggiato secondo l’anno civile e il tasso applicato. 

La tabella può contenere:
- interessi maturati, ossia interessi che, alla data del calcolo, non sono immediatamente registrati in conto. La modalità di pagamento è

riportata nella sezione “riepilogo interessi”;
- interessi conteggiati, ovvero interessi che, alla data del calcolo, sono immediatamente registrati in conto;
- Interessi dovuti, si tratta degli interessi maturati o conteggiati, ridotti nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sui Tassi Effettivi

Globali Medi (L. n. 108/1996). 

In caso di eventuale sconfinamento del conto (saldo debitore per valuta in assenza di fido oppure saldo debitore per valuta oltre l’importo del fido
concesso) sono applicati gli interessi sullo sconfinamento stesso solo ed esclusivamente se nella stessa giornata è rilevato anche uno
sconfinamento del saldo contabile, seppur di importo diverso (Delibera CICR del 30/06/2012 - Comitato Interministeriale per il Credito ed il
Risparmio). 

SPESE TENUTA DEL CONTO   

Dettaglio Importo Totale

Spese per conteggio interessi e competenze  4,00

Spese calcolate al 30 09 19  4,00

Le spese di tenuta conto sono posticipate, vengono generalmente calcolate e addebitate con periodicità trimestrale o alla chiusura del conto.
In caso di addebito annuale del canone, l’importo dovuto è indicato nella sezione Riepilogo delle spese del conto dell’anno. 

INFORMAZIONI

TRASFERIBILITÀ  
È possibile trasferire con facilità da una Banca all'altra i servizi di pagamento e il conto, secondo le iniziative “Trasloca Conto e Servizi” promosse
dalla nostra Banca. Può avere tutte le informazioni sui servizi trasferibili e sulle modalità per farne richiesta contattando i suoi consueti riferimenti. 

FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI

La liquidità depositata su questo conto è protetta dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. 

Maggiori informazioni sono disponibili sul "Modulo standard per le informazioni da fornire ai depositanti" e sul sito internet www.fitd.it. Le
specifichiamo, a tal proposito, che non sono state apportate modifiche al modulo nel corso dell’anno e pertanto l’ultima versione fornita dalla
Banca è quella tutt’ora in vigore.

Il documento completo “Sistemi di Garanzia dei Depositi - Informazioni da fornire ai depositanti" fornito dalla Banca è disponibile sul sito sella.it o
presso tutte le Succursali o contattando i suoi consueti riferimenti. 

ESECUZIONE E RICHIAMO DI UN BONIFICO

Il bonifico è un’operazione di pagamento che, data la tempestività del trasferimento delle somme, non è possibile revocare o stornare una volta
eseguito, come indicato sul contratto del conto e in linea con la normativa PSD. Possono essere annullate le prenotazioni di bonifico fino al giorno
precedente la data di esecuzione, tramite Internet Banking e app Sella dalla lista bonifici e giroconti, oppure rivolgendosi alla propria Succursale di
riferimento. Per questo motivo desideriamo evidenziarle l’importanza, prima di confermare l’esecuzione di un bonifico, di controllare i dati del
pagamento con particolare attenzione all’importo, all’IBAN, alla causale e al nome del beneficiario.  
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Le ricordiamo inoltre che la normativa prevede la possibilità di richiamare un bonifico SEPA inviato (richiesta di restituzione fondi), permettendo al
Cliente di richiedere alla Banca ricevente la restituzione delle somme, in base alle modalità e tempistiche di seguito riepilogate.

Entro 10 giorni dall’esecuzione è possibile richiedere il richiamo per bonifico SEPA:

- doppio;

- eseguito in modo errato;

- non riconosciuto dal Cliente.

Inoltre, dal 19 novembre 2018, sono previste anche le seguenti motivazioni di richiamo entro 13 mesi dalla data di esecuzione:

- IBAN errato;

- importo errato; 

- altre motivazioni dichiarate dall’ordinante (per esempio a seguito di un servizio non ricevuto). 

Le precisiamo che, al fine del buon esito dell’operazione di richiamo del bonifico SEPA, la normativa richiede il consenso scritto da parte del
beneficiario alla propria Banca. 

In mancanza di una sua comunicazione scritta contraria, i contenuti di questo Estratto Conto si considerano approvati trascorsi sessanta giorni dalla
data di ricevimento (Testo Unico Bancario, D.Lgs. N. 385 del 1993). 

Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

BANCA SELLA
Amministratore Delegato

Claudio Musiari

Bollo assolto in modo virtuale autorizzazione Agenzia Entrate di Biella N. 53872/05 del 19/12/2005.
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Biella, 13/01/2020

ZEN SRL IN LIQUIDAZIONE
VIA MARCO POLO 3
35020    ALBIGNASEGO     PD

 IL SUO CONTO

Conto n. 3X52143797750

IBAN: IT40C0326811702052143797750

BIC: SELBIT2BXXX

Tipologia: CONTO CORRENTE - CONTO CORRENTE
ORDINARIO

Divisa: EURO

Qualifica: CLIENTE AL DETTAGLIO

Succursale: VERONA - CORSO PORTA NUOVA 94

 ESTRATTO CONTO IN SINTESI

SALDO INIZIALE AL 30 09 19 3.387.492,73

ENTRATE COMPLESSIVE DEL PERIODO 73.200,00
USCITE  COMPLESSIVE DEL PERIODO -47.809,99

SALDO FINALE AL 31 12 19 3.412.882,74

 COMUNICAZIONI IMPORTANTI ALL'INTERNO DEL DOCUMENTO

-  comunicazioni informative e/o normative relative al suo conto 

 RIEPILOGO MOVIMENTI 

Data
contabile

Data
valuta

Descrizione delle operazioni Uscite Entrate

30 09 19 SALDO INIZIALE A VS. CREDITO   3.387.492,73

01 10 19 01 10 19 BONIFICO DA ZEN FONDERIE S.R.L.DA POSOIT22XXX   URI ZEN FONDER 24.400,00

03 10 19 30 09 19 VALORI BOLLATI C/C 3X52143797750 25,21

08 10 19 30 09 19 SPESE TENUTA DEL CONTO SPESE PER CONTEGGIO INTERESSI E COMPETENZE 4,00

21 10 19 21 10 19 BONIFICO A ALESSANDRO CASTELLINI PAGAMENTO COMPENSO ANNUALITA 23.086,08

21 10 19 21 10 19 COMMISSIONI  COMM.BON.ALTRA BANCA 0,15

21 10 19 21 10 19 BONIFICO A LUIGI PATITUCCI PAGAMENTO ANNUALITA 2017 E 2018 CO 10.432,80

21 10 19 21 10 19 COMMISSIONI  COMM.BON.ALTRA BANCA 0,15

21 10 19 21 10 19 BONIFICO A MARCO MANGIA PAGAMENTO COMPENSI ANNUALITA 2017 E 2 12.751,20

21 10 19 21 10 19 COMMISSIONI  COMM.BON.ALTRA BANCA 0,15

24 10 19 24 10 19 PAGAMENTO IMPOSTE PAG. DELEGA F23 1.508,75

05 12 19 05 12 19 COMMISSIONI UTILZ @PRITISELLA 1,50

17 12 19 17 12 19 BONIFICO DA OFFICINE ZEN FONDERIESRLDA PASCITMM   URI OFF ZEN 48.800,00

31 12 19 SALDO FINALE A VS. CREDITO  3.412.882,74

L’importo iniziale corrisponde a quello finale riportato nel precedente documento. I movimenti sono ordinati per data contabile.    

 RIEPILOGO SCALARE

Il riepilogo scalare non contiene valori in quanto non sono maturati interessi creditori o debitori nel periodo di riferimento.
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 ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DEGLI INTERESSI E CALCOLO DELLE COMPETENZE

INTERESSI

Interessi creditori  

Decorrenza Tasso Numeri creditori Interessi creditori Scaglione di importo

30 09 19 0,000% 311.162.403  -

Interessi lordi  maturati  al 31 12 19   

Interessi debitori  

Decorrenza Tipo tasso Tasso Numeri debitori Interessi debitori Fido

-  - - - -

Totale al 31 12 19  

L'importo degli interessi è conteggiato secondo l’anno civile e il tasso applicato. 

La tabella può contenere:
- interessi maturati, ossia interessi che, alla data del calcolo, non sono immediatamente registrati in conto. La modalità di pagamento è

riportata nella sezione “riepilogo interessi”;
- interessi conteggiati, ovvero interessi che, alla data del calcolo, sono immediatamente registrati in conto;
- Interessi dovuti, si tratta degli interessi maturati o conteggiati, ridotti nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sui Tassi Effettivi

Globali Medi (L. n. 108/1996). 

In caso di eventuale sconfinamento del conto (saldo debitore per valuta in assenza di fido oppure saldo debitore per valuta oltre l’importo del fido
concesso) sono applicati gli interessi sullo sconfinamento stesso solo ed esclusivamente se nella stessa giornata è rilevato anche uno
sconfinamento del saldo contabile, seppur di importo diverso (Delibera CICR del 30/06/2012 - Comitato Interministeriale per il Credito ed il
Risparmio). 

SPESE TENUTA DEL CONTO   

Dettaglio Importo Totale

Spese per conteggio interessi e competenze  4,00

Spese calcolate al 31 12 19  4,00

Le spese di tenuta conto sono posticipate, vengono generalmente calcolate e addebitate con periodicità trimestrale o alla chiusura del conto.
In caso di addebito annuale del canone, l’importo dovuto è indicato nella sezione Riepilogo delle spese del conto dell’anno. 

RIEPILOGO DELLE SPESE DEL CONTO ANNO 2019

TENUTA DEL CONTO Numero operazioni Totale

Spese fisse
Spese per conteggio interessi e competenze 4 16,00

TOTALE TENUTA DEL CONTO 4 16,00

SERVIZI DI PAGAMENTO Numero operazioni Totale

BONIFICI
Spese variabili
Bonifico - SEPA verso Italia e altri Paesi SEE 18 2,70

Totale 18 2,70

TOTALE SERVIZI DI PAGAMENTO 18 2,70

ACCESSO AI CANALI TELEMATICI Numero operazioni Totale

INTERNET BANKING
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Canone per l'Utilizzo dispositivo @pritisella 1 1,50

Totale 1 1,50

TOTALE ACCESSO AI CANALI TELEMATICI 1 1,50

TOTALE SPESE 23 20,20

Il "Riepilogo delle Spese del Conto" riporta le spese di competenza dell’anno. Per quanto riguarda il canone delle carte di pagamento, l’importo
viene rappresentato in misura annua, quindi riferito a 12 mensilità. Inoltre le precisiamo che in questa sezione non sono compresi eventuali storni
effettuati sul conto durante l'anno, pertanto il totale delle spese indicate potrebbe essere più alto di quello effettivamente sostenuto.

INFORMAZIONI

TRASFERIBILITÀ  
È possibile trasferire con facilità da una Banca all'altra i servizi di pagamento e il conto, secondo le iniziative “Trasloca Conto e Servizi” promosse
dalla nostra Banca. Può avere tutte le informazioni sui servizi trasferibili e sulle modalità per farne richiesta contattando i suoi consueti riferimenti. 

FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI

La liquidità depositata su questo conto è protetta dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. 

Maggiori informazioni sono disponibili sul "Modulo standard per le informazioni da fornire ai depositanti" e sul sito internet www.fitd.it. Le
specifichiamo, a tal proposito, che non sono state apportate modifiche al modulo nel corso dell’anno e pertanto l’ultima versione fornita dalla
Banca è quella tutt’ora in vigore.

Il documento completo “Sistemi di Garanzia dei Depositi - Informazioni da fornire ai depositanti" fornito dalla Banca è disponibile sul sito sella.it o
presso tutte le Succursali o contattando i suoi consueti riferimenti. 

ESECUZIONE E RICHIAMO DI UN BONIFICO

Il bonifico è un’operazione di pagamento che, data la tempestività del trasferimento delle somme, non è possibile revocare o stornare una volta
eseguito, come indicato sul contratto del conto e in linea con la normativa PSD. Possono essere annullate le prenotazioni di bonifico fino al giorno
precedente la data di esecuzione, tramite Internet Banking e app Sella dalla lista bonifici e giroconti, oppure rivolgendosi alla propria Succursale di
riferimento. Per questo motivo desideriamo evidenziarle l’importanza, prima di confermare l’esecuzione di un bonifico, di controllare i dati del
pagamento con particolare attenzione all’importo, all’IBAN, alla causale e al nome del beneficiario.  

Le ricordiamo inoltre che la normativa prevede la possibilità di richiamare un bonifico SEPA inviato (richiesta di restituzione fondi), permettendo al
Cliente di richiedere alla Banca ricevente la restituzione delle somme, in base alle modalità e tempistiche di seguito riepilogate.

Entro 10 giorni dall’esecuzione è possibile richiedere il richiamo per bonifico SEPA:

- doppio;

- eseguito in modo errato;

- non riconosciuto dal Cliente.

Inoltre, dal 19 novembre 2018, sono previste anche le seguenti motivazioni di richiamo entro 13 mesi dalla data di esecuzione:

- IBAN errato;

- importo errato; 

- altre motivazioni dichiarate dall’ordinante (per esempio a seguito di un servizio non ricevuto). 

Le precisiamo che, al fine del buon esito dell’operazione di richiamo del bonifico SEPA, la normativa richiede il consenso scritto da parte del
beneficiario alla propria Banca. 

AGGIORNAMENTO IDENTIFICATIVO FISCALE PER I CLIENTI RESIDENTI ALL’ESTERO

Le normative FATCA e CRS, introdotte con la Legge n. 95/2015 (art. 5) e con i Decreti 06/08/2015 e 28/12/2015 (art. 4), prevedono che, all’apertura
di un rapporto finanziario con soggetti fiscalmente residenti all’estero, la Banca acquisisca dal Cliente il suo codice fiscale estero (o un numero
identificativo fiscale), nel caso in cui il proprio Paese di residenza lo rilasci. Inoltre, in base a queste normative, dal 1° gennaio 2016 la Banca è
tenuta a identificare allo stesso modo i Clienti già titolari di rapporti finanziari. 

Per questo motivo, nel caso in cui lei sia residente all’estero e non abbia ancora fornito copia del suo numero identificativo fiscale, la invitiamo a
rivolgersi alla sua Succursale, al suo Commerciale o Private Banker di riferimento per procedere con l’aggiornamento, con un
documento/attestazione ufficiale che riporti l’informazione richiesta.   

In mancanza di una sua comunicazione scritta contraria, i contenuti di questo Estratto Conto si considerano approvati trascorsi sessanta giorni dalla
data di ricevimento (Testo Unico Bancario, D.Lgs. N. 385 del 1993). 
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Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

BANCA SELLA
Amministratore Delegato

Claudio Musiari

Bollo assolto in modo virtuale autorizzazione Agenzia Entrate di Biella N. 53872/05 del 19/12/2005.


