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Il sottoscritto Dott. Francesco Zanchetta, nella sua qualità di Commissario 

Giudiziale della procedura di Concordato Preventivo con cessione dei beni 

proposta dalla Società VALTREBBIA ACQUE MINERALI S.r.L in liquidazione 

PREMESSO 

-che in data 04.03.2016 è stato depositato il decreto di omologa del 29.02.2016  

- che a seguito di procedura competitiva è stato ceduto il ramo di azienda al prezzo 

di € 600.000,00 di cui all’offerta del socio Sorgenti Italiane S.r.L. (cessione avvenuta 

alla società Sesta S.r.l., società controllata da Sorgenti Italiane S.r.L. e da questa 

indicata come cessionaria ai sensi dell’offerta allegata alla proposta di 

concordato);  

- che il liquidatore giudiziale ha riscosso l’importo di € 400.000,00 da parte di 

Sorgenti Italiane S.r.L. con assunzione di quest’ultima, in contropartita, 

dell’eventuale credito vantato da Valtrebbia Acque Minerali S.r.L. nei confronti di 

Banca di Piacenza; 

- che il 01.04.2016 il liquidatore giudiziale ha provveduto a depositare l’elenco 

aggiornato dei creditori; 

- che in data 23.09.2016 ha provveduto a depositare la relazione relativa al primo 

semestre successivo al decreto di omologa; 

- che in data 05.04.2017 ha provveduto a depositare la relazione relativa al 

secondo trimestre successivo al decreto di omologa; 

- che il liquidatore giudiziale, dopo aver sottoposto all’attenzione del sottoscritto 

commissario i prospetti di riparto ai creditori chirografari, prospetti controllati e 

riscontrati dal commissario con l’elenco aggiornato dei creditori, ha provveduto al 

pagamento con bonifici bancari di quanto indicato nei suddetti prospetti; 

- che l’importo pagato ai creditori chirografari, previsto nel decreto di omologa 

nella percentuale indicativa dal 3,72% al 7,42%, è stato effettuato effettivamente 

nella misura del 7,10% del credito “ammesso”; 

- che in data 21.06.2017 veniva effettuata comunicazione dell’avvenuto riparto in 

favore dei creditori chirografari con l’eccezione del solo creditore Bozzini Group 

Srl 

- che in data 26.07.2017 il G.E. del procedimento esecutivo instaurato contro la 

Bozzini Group Srl ha disposto l’assegnazione delle somme pignorate in favore di 

Monte dei Paschi di Siena; 

- che in data 28.07.2017 il Liquidatore ha disposto il bonifico delle somme 

pignorate in favore dell’assegnatario 

 

Tutto ciò premesso 



Dà atto 

Del seguente rendiconto delle spese della procedura. 

 

 

 

 

 

 

Con il deposito della presente rendicontazione il sottoscritto Commissario 

giudiziale accerta che la società ha adempiuto al proprio concordato secondo 

quanto previsto dal decreto di omologazione con la soddisfazione integrale dei 

creditori assististi da privilegio e/o prededuzione e la soddisfazione parziale nella 

misura del 7,10% dei creditori chirografari. 

Il sottoscritto Commissario Giudiziale richiede quindi che codesto on.le Tribunale 

voglia prendere atto dell’esatto adempimento degli obblighi previsti nel decreto 

Attivo realizzato 1.405.634,59 

Totale passivo 5.113.950,36 

n. creditori procedura 185

Riparto prededuzioni 228.343,24    

Riparto privilegiati 537.875,83    

Riparto chirografari 303.167,84    

Totale riparti 1.069.386,91 

Dati sintetici

Commissario giudiziale 81.900,00      

Commissario liquidatore 38.400,00      

TOTALE 120.300,00    

SPESE DI PROCEDURA

PERIODO 1-1-2016 - 30.9.2017

Spese per servizi 23.742,00      

Spese per godimento beni di terzi 21.106,00      

Spese per il personale 55.678,00      

Oneri diversi di gestione 6.613,00        

TOTALE 107.139,00    

COSTI DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ

PERIODO 1-1-2016 - 30.9.2017

Consistenza inizio periodo 82.863,00      

Accantonamento del periodo 2.397,00        

CONSISTENZA FINALE 85.260,00      

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DIPENDENTI

PERIODO 1-1-2016 - 31.12.2016

Totale Entrate 1.058.693,80 

Totale Uscite 1.057.671,96 

Spese cancellazione società 1.021,84        

RIEPILOGO

PERIODO 1-1-2016 - 30.9.2017



di omologazione e provveda formalmente ad emettere decreto di adempimento 

obblighi. 

 

           Genova, 07 novembre 2017 

Con osservanza 

                                                                                                Il Commissario Giudiziale 

                                                                                               Dott. Francesco Zanchetta   

 

 

 


