
CREDITI AMMESSI TIPOLOGIA PRIVILEGIO

N. CREDITORE TIPOLOGIA
prededuzione con privilegio semplici

generale mobiliare riferimento OSSERVAZIONI / MOTIVAZIONI

pegno o ipoteca
o speciale o immobiliare normativo

1 ADRIASTRADE S.R.L. Fornitore                                    -   -                                 6.740,50                         -                                 -                                                      -                                                      Ammesso in chirografo per l'ammontare risultante dalle scritture contabili

2 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE UDINE Ente pubblico                                    -   40,18                             -                                 generale mobiliare e sussidiario immobiliare 2752 e 2778 n. 19) c.c. Ammesso in privilegio per l'importo risultante dall'estratto di ruolo ricevuto

AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE UDINE Ente pubblico                                    -   2.015,20                         -                                 speciale immobiliare 2772 e 2780 n. 4) c.c. Ammesso in privilegio per l'importo risultante dall'estratto di ruolo ricevuto

AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE UDINE Ente pubblico                                    -   206,06                            -                                 generale mobiliare 2752 e 2778 n. 18) c.c.
Ammesso in privilegio esclusivamente per l'importo riferito al tributo 1040 ed alle
relative sanzioni risultanti dall'estratto di ruolo ricevuto 

AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE UDINE Ente pubblico                                    -   231.115,00                     8,75                               generale mobiliare e sussidiario immobiliare 2752 e 2778 n. 19) c.c.

Ammesso in privilegio per l'importo relativo alle sanzioni ed in chirografo per spese di
notifica con riserva di rettificare eventualmente l'importo a seguito dell'accoglimento del
ricorso promosso

AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE UDINE Ente pubblico                                    -   904,47                            -                                 speciale mobiliare 2758 e 2778 n. 7) c.c.

Ammesso in privilegio speciale, ma limitatamente all'importo che potrà trovare
soddisfazione dalla vendita dei beni oggetto di imposizione, oltre ad interessi successivi
nella misura prevista dalla Legge

AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE UDINE Ente pubblico                                    -   658,04                            -                                 generale mobiliare 2752 e 2778 n. 18) c.c. Ammesso in privilegio oltre a sanzioni ed interessi nella misura prevista dalla Legge

3
AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE UDINE - UFFICIO 
PROVINCIALE TERRITORIO Ente pubblico                                    -   -                                 4.230,00                         -                                 -                                                      -                                                      Ammesso in chirografo per l'importo risultante dall'estratto di ruolo ricevuto
AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE UDINE - UFFICIO 
PROVINCIALE TERRITORIO Ente pubblico                                    -   -                                 2.081,50                         -                                 -                                                      -                                                      Ammesso in chirografo per l'importo risultante dagli atti di contestazione ricevuti

4 ANPACA Associazione                                    -   -                                 4.000,00                         -                                 -                                                      -                                                      Ammesso in chirografo per l'ammontare risultante dalle scritture contabili

5 ANTONELLI LAURA Revisore                                    -                          13.281,56                          6.277,01 generale mobiliare e sussidiario immobiliare 2751-bis n. 2) e 2777 lettera b) c.c.
Ammesso in privilegio per prestazioni professionali e contributo previdenziale, oltre ad
interessi di Legge ed in chirografo per spese di viaggio, generali ed IVA 

6 ARKING S.R.L. Fornitore                                    -   -                                 1.591,82                         -                                 -                                                      -                                                      Ammesso in chirografo per l'ammontare risultante dalle scritture contabili

7 ARPA F.V.G. Fornitore                                    -                                      -                        762.832,53 -                                 -                                                      -                                                      Ammesso in chirografo per l'ammontare risultante dalle scritture contabili

8 ARTCO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA Fornitore                             132,00                        15.362,31                          1.653,94 generale mobiliare e sussidiario immobiliare 2751-bis n. 5) e 2777 lettera c) c.c.

Ammesso in privilegio per il capitale risultante dalle scritture contabili oltre ad interessi
nella misura prevista dalla Legge, con riserva di ottenere l'attestazione di revisione ai
sensi del D.Lgs n. 220/2002 atta ad acclarare lo stato di impresa cooperativa di
produzione e lavoro; ammessa l'IVA in chirografo trattandosi di prestazioni di servizi;
ammesso in prededuzione dl'importo dovuto a partire dalla data del 13 novembre 2015

9 ASSOCIAZIONE PORTI ITALIANI Associazione                                    -   -                                 -                                 -                                 -                                                      -                                                      Non ammesso in quanto nulla risulta dovuto

10 ASSONAUTICA UDINE Associazione                                    -   -                                 100,00                            -                                 -                                                      -                                                      Ammesso in chirografo per l'ammontare risultante dai documenti contabili

11 AVIANESE ASFALTI S.R.L. Fornitore                                    -   -                                 4.089,60                         -                                 -                                                      -                                                      Ammesso in chirografo per l'ammontare risultante dalle scritture contabili

12 B&P AVVOCATI Professionista / Studio professionale                                    -   3.525,78                         1.506,92                         generale mobiliare e sussidiario immobiliare 2751-bis n. 2) e 2777 lettera b) c.c.

Ammesso in privilegio per prestazioni professionali, oltre ad interessi di Legge ed in
chirografo per spese di viaggio, generali, contributo previdenziale ed IVA ed in ogni caso
con riserva di ottenere parcella vistata dall'Ordine o dal Collegio di appartenenza; SI
ANNOTA LO SCIOGLIMENTO DELLA RISERVA IN QUANTO LA
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E' STATA RICEVUTA

13 BANCA DI UDINE CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP. Banca                                    -                        955.792,12 -                                 speciale immobiliare 2748 II comma c.c.

Ammesso in via privilegiata ipotecaria sul netto ricavo dalla vendita dei beni oggetto di
ipoteca, oltre ad interessi successivi calcolati al tasso legale fino alla vendita dei
medesimi 

BANCA DI UDINE CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP. Banca                                    -   -                                 211.034,00                     -                                 -                                                      -                                                      Ammesso in via chirografaria per l'ammontare risultante dalle scritture contabili

14 BANCA MEDIOCREDITO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA S.P.A. Banca                                    -                   14.583.494,36                                    -   speciale immobiliare 2748 II comma c.c.

Ammesso in via privilegiata ipotecaria sul netto ricavo dalla vendita dei beni oggetto di
ipoteca, oltre ad interessi successivi calcolati al tasso legale fino alla vendita dei
medesimi

BANCA MEDIOCREDITO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA S.P.A. Banca                                    -   -                                 -                                 -                                 -                                                      -                                                      

A seguito di avvenuta escussione della fidejussione prestata dalla Regione Friuli
Venezia Giulia in qualità di garante del Consorzio, nessun ulteriore importo risulta
dovuto

15
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. già BANCA ANTONVENETA 
S.P.A. Banca                                    -                                      -                     1.915.204,97 -                                 -                                                      -                                                      Ammesso in via chirografaria per l'ammontare risultante dalle scritture contabili

16 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. Banca                                    -   -                                 -                                 -                                 -                                                      -                                                      
A seguito di avvenuta escussione della fidejussione prestata dalla Regione Friuli
Venezia Giulia in qualità di garante del Consorzio, nessun importo risulta dovuto

17 BANCA POPOLARE DI VICENZA S.C.P.A. Banca                                    -                   25.706.365,41                                    -   speciale immobiliare 2748 II comma c.c.

Ammesso in via privilegiata ipotecaria sul netto ricavo dalla vendita dei beni oggetto di
ipoteca, oltre ad interessi successivi calcolati al tasso legale fino alla vendita dei
medesimi

18 BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A. Banca                                    -                                      -                          18.933,06 -                                 -                                                      -                                                      

Ammesso in via chirografaria per l'ammontare risultante dalle scritture contabili con
riserva di decurtazione dei contributi che, alla data della ripartizione finale dell'attivo,
saranno stati incassati dalla banca a seguito dell'avvenuta cessione degli stessi "pro -
solvendo"

BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A. Banca                                    -                                      -                        590.196,52 -                                 -                                                      -                                                      Ammesso in via chirografaria per l'ammontare risultante dalle scritture contabili

19 BASSI ANTONIO S.R.L. Fornitore                                    -                                      -                            4.758,99 -                                 -                                                      -                                                      Ammesso in chirografo per l'ammontare risultante dalle scritture contabili

20 BELTRAME CRISTINA Dipendente                                    -                          12.588,48                                    -   generale mobiliare e sussidiario immobiliare 2751-bis n. 1) e 2777 lettera a) c.c.
Ammesso in privilegio per l'ammontare risultante dalle scritture contabili oltre a
rivalutazioni ed interessi di Legge 

21 BETTIO GIANFRANCO Membro ODV                                    -   9.413,00                         2.070,86                         generale mobiliare e sussidiario immobiliare 2751-bis n. 2) e 2777 lettera b) c.c.
Ammesso in privilegio per prestazioni professionali, oltre ad interessi di Legge ed in
chirografo per IVA 

22 BONETTO LUCIANO Amministratore                                    -   -                                 5.420,60                         -                                 -                                                      -                                                      
Ammesso in chirografo al netto della quota di contributi previdenziali e al lordo delle
ritenute fiscali che verranno operate all'atto del pagamento
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23 BRATTA TULLIO Amministratore                                    -   -                                 19.584,82                       -                                 -                                                      -                                                      
Ammesso in chirografo al netto della quota di contributi previdenziali e al lordo delle
ritenute fiscali che verranno operate all'atto del pagamento

24 BUZZOLO MARCO Dipendente                                    -                          14.765,46                                    -   generale mobiliare e sussidiario immobiliare 2751-bis n. 1) e 2777 lettera a) c.c.
Ammesso in privilegio per l'ammontare risultante dalle scritture contabili oltre a
rivalutazioni ed interessi di Legge 

25 CAFC S.P.A. Fornitore                               48,24 -                                 -                                 -                                 -                                                      -                                                      
Ammesso integralmente in prededuzione anche per i corrispettivi maturati nel periodo
ante procedura di liquidazione trattandosi di contratto ad esecuzione continuata

26 CARANO CIRO Professionista / Studio professionale                                    -   3.000,00                         1.377,36                         generale mobiliare e sussidiario immobiliare 2751-bis n. 2) e 2777 lettera b) c.c.

Ammesso in privilegio per prestazioni professionali, oltre ad interessi di Legge ed in
chirografo per spese generali, contributo previdenziale ed IVA ed in ogni caso con
riserva di ottenere parcella vistata dall'Ordine o dal Collegio di appartenenza; SI
ANNOTA LO SCIOGLIMENTO DELLA RISERVA IN QUANTO LA
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E' STATA RICEVUTA

27
CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER CONTO DEL MINISTERO 
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Banca                                    -                                      -                        174.806,49 -                                 -                                                      -                                                      Ammesso in via chirografaria per l'ammontare risultante dalle scritture contabili

28 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Banca                                    -                                      -                        170.749,03 -                                 -                                                      -                                                      Ammesso in via chirografaria per l'ammontare risultante dalle scritture contabili

29 CASSA DI RISPARMIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA S.P.A. Banca                                    -   -                                 -                                 -                                 -                                                      -                                                      
Si rigetta in considerazione della nullità del contratto di mutuo per superamento
dell'ammontare massimo di finanziamento ai sensi dell'art. 38 del T.U.B.

30 CENTRO FRIULI S.R.L. Fornitore                             355,13 -                                 311,65                            -                                 -                                                      -                                                      

Ammesso in chirografo per il canone di noleggio fino alla data di liquidazione
commissariale e in prededuzione per il canone di noleggio relativo alla prosecuzione del
contratto

31 CESCUTTI LORENZO Dipendente                                    -                          21.223,72                                    -   generale mobiliare e sussidiario immobiliare 2751-bis n. 1) e 2777 lettera a) c.c.
Ammesso in privilegio per l'ammontare risultante dalle scritture contabili oltre a
rivalutazioni ed interessi di Legge 

32 CGIL UDINE Sindacato                                    -   -                                 -                                 -                                 -                                                      -                                                      Non ammesso in quanto non trattasi di debito consortile

33 CHIURLO TEC S.R.L. Fornitore                          1.098,98                                    -                            2.571,02 -                                 -                                                      -                                                      
Ammesso in chirografo per l'ammontare risultante dalle scritture contabili fino alla data
di liquidazione commissariale e in prededuzione per gli importi dovuti successivamente

34 CISL UDINE Sindacato                                    -   -                                 -                                 -                                 -                                                      -                                                      Non ammesso in quanto non trattasi di debito consortile

35 COMITATO WELFARE GENTE DI MARE PORTO NOGARO Associazione                                    -   -                                 -                                 -                                 -                                                      -                                                      Non ammesso in quanto nulla risulta dovuto

36 COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI Ente pubblico                                    -   123,30                            -                                 generale mobiliare 2752 4° comma - 2778 n. 20) c.c.
Ammesso in privilegio per imposta omessa relativa al 2015 oltre a sanzioni ed interessi
calcolati ai sensi di Legge

37 COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO Ente pubblico                                    -   120.074,50                     -                                 generale mobiliare 2752 4° comma - 2778 n. 20) c.c.
Ammesso in privilegio per imposta omessa relativa al 2014 oltre a sanzioni ed interessi
calcolati ai sensi di Legge

COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO Ente pubblico                                    -   50.126,20                       -                                 generale mobiliare 2752 4° comma - 2778 n. 20) c.c.
Ammesso in privilegio per insufficiente versamento relativo al 2010 oltre che per
relative sanzioni ed interessi calcolati ai sensi di Legge

38 COMUNE DI UDINE Ente pubblico                                    -   2.783,32                         -                                 generale mobiliare 2752 4° comma - 2778 n. 20) c.c.
Ammesso in privilegio per imposta omessa relativa al 2015 oltre a sanzioni ed interessi
calcolati ai sensi di Legge

39 CONDOMINIO I CEDRI Condominio                                    -                                      -                            6.159,39 -                                 -                                                      -                                                      

Ammesso in chirografo per l'ammontare risultante dal prospetto inoltrato dal condominio
con riserva di ricevere il saldo a consuntivo fino alla data di liquidazione commissariale;
per la parte successiva l'importo sarà riconosciuto in prededuzione

40 CONFAPI FVG Associazione                                    -   -                                 -                                 -                                 -                                                      -                                                      Non ammesso in quanto nulla risulta dovuto

41 CONFINDUSTRIA UDINE Associazione                                    -   -                                 -                                 -                                 -                                                      -                                                      Non ammesso in quanto nulla risulta dovuto

42 CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA Ente pubblico                                    -   4.411,83                         -                                 speciale immobiliare 2775 e 2780 n. 2) c.c.

Ammesso in privilegio speciale limitatamente all'ammontare che potrà trovare
soddisfazione dalla vendita dei beni che traggono beneficio dalle opere di bonifica o di
miglioramento e oltre ad interessi calcolati ai sensi di Legge

43 CONTI GENZIANELLA Dipendente                                    -                          40.519,12                                    -   generale mobiliare e sussidiario immobiliare 2751-bis n. 1) e 2777 lettera a) c.c.
Ammesso in privilegio per l'ammontare risultante dalle scritture contabili oltre a
rivalutazioni ed interessi di Legge 

44 COOPROGETTI S.C.R.L. Professionista / Studio professionale                                    -   4.800,00                         1.290,24                         generale mobiliare e sussidiario immobiliare 2751-bis n. 2) e 2777 lettera b) c.c.

Ammesso in privilegio per prestazioni professionali oltre ad interessi di Legge ed in
chirografo per contributo previdenziale ed IVA ed in ogni caso con riserva di ottenere
parcella vistata dall'Ordine o dal Collegio di appartenenza

45 COSTRUZIONI CICUTTIN S.R.L. Fornitore                                    -                                      -                          34.745,74 -                                 -                                                      -                                                      

Ammesso in chirografo per l'ammontare risultante dalle scritture contabili, oltre ad
interessi di mora calcolati fino alla data di liquidazione commissariale, con riserva di
ottenere la documentazione da cui risultano gli accordi contrattuali di applicazione degli
interessi di mora ed i relativi conteggi puntuali

46 CUDICIO GIORGIO Professionista / Studio professionale                                    -   -                                 155,00                            -                                 -                                                      -                                                      Ammesso in chirografo trattandosi di spese anticipate che non godono di privilegio

CUDICIO GIORGIO Amministratore                                    -   -                                 2.243,24                         -                                 -                                                      -                                                      
Ammesso in chirografo per il compenso, il contributo previdenziale e l'IVA, al lordo
della ritenuta d'acconto che verrà operata in sede di pagamento

CUDICIO GIORGIO Liquidatore                                    -   -                                 16.024,94                       -                                 -                                                      -                                                      
Ammesso in chirografo per il compenso, il contributo previdenziale e l'IVA, al lordo
della ritenuta d'acconto che verrà operata in sede di pagamento

47 DE CECCO GIANLUCA Dipendente                                    -                          28.517,55                                    -   generale mobiliare e sussidiario immobiliare 2751-bis n. 1) e 2777 lettera a) c.c.
Ammesso in privilegio per l'ammontare risultante dalle scritture contabili oltre a
rivalutazioni ed interessi di Legge 

48 DE PAOLI SILVIO Dipendente                                    -                          23.609,65                                    -   generale mobiliare e sussidiario immobiliare 2751-bis n. 1) e 2777 lettera a) c.c.
Ammesso in privilegio per l'ammontare risultante dalle scritture contabili oltre a
rivalutazioni ed interessi di Legge 

DE PAOLI SILVIO Dipendente                               41,80 -                                 -                                 -                                 -                                                      -                                                      Ammesso in prededuzione per l'ammontare risultante dalle scritture contabili

49 DE ROSA MARCO Dipendente                                    -                          92.973,08                                    -   generale mobiliare e sussidiario immobiliare 2751-bis n. 1) e 2777 lettera a) c.c.
Ammesso in privilegio per l'ammontare risultante dalle scritture contabili oltre a
rivalutazioni ed interessi di Legge 

50 DEL GIUDICE ANTONELLA Dipendente                                    -                          34.639,90                                    -   generale mobiliare e sussidiario immobiliare 2751-bis n. 1) e 2777 lettera a) c.c.
Ammesso in privilegio per l'ammontare risultante dalle scritture contabili oltre a
rivalutazioni ed interessi di Legge 

51 DI GIANNANTONIO LUCA Professionista / Studio professionale                                    -                          13.400,00                          3.601,92 generale mobiliare e sussidiario immobiliare 2751-bis n. 2) e 2777 lettera b) c.c.

Ammesso in privilegio per prestazioni professionali, oltre ad interessi di Legge ed in
chirografo per contributo previdenziale ed IVA ed in ogni caso con riserva di ottenere
parcella vistata dall'Ordine o dal Collegio di appartenenza
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52 E.I.N.E. - ENTI DI INDUSTRIALIZZAZIONE NORD-EST Ex partecipata                                    -                                      -                          10.000,00 -                                 -                                                      -                                                      Ammesso in chirografo per l'ammontare risultante dalle scritture contabili

53 ENEL ENERGIA S.P.A. Fornitore                        21.309,06 -                                 -                                 -                                 -                                                      -                                                      

Ammesso integralmente in prededuzione anche per la parte maturata ante procedura di
liquidazione trattandosi di contratto di somministrazione in cui il commissario
liquidatore è subentrato

54 EQUITALIA NORD S.P.A. Agente di riscossione                                    -   87.421,58                       629,04                            generale mobiliare e sussidiario immobiliare 2752 e 2778 n. 19) c.c.

Ammesso in privilegio per l'importo relativo ad imposte sanzioni ed interessi ed in
chirografo per spese tabellari e di notifica con riserva di rettificare eventualmente
l'importo a seguito dell'accoglimento del ricorso promosso

55 EXERGIA S.P.A. Fornitore                                    -                                      -                            9.365,19 -                                 -                                                      -                                                      
Ammesso in chirografo per l'ammontare risultante dalle scritture contabili con riserva di
ottenere copia della documentazione attestante il rapporto contrattuale

56 FABRIS IVAN Dipendente                                    -                          55.759,10                                    -   generale mobiliare e sussidiario immobiliare 2751-bis n. 1) e 2777 lettera a) c.c.
Ammesso in privilegio per l'ammontare risultante dalle scritture contabili oltre a
rivalutazioni ed interessi di Legge 

FABRIS IVAN Dipendente                                 4,20 -                                 -                                 -                                 -                                                      -                                                      Ammesso in prededuzione per l'ammontare risultante dalle scritture contabili

57 FALCO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. Fornitore                                    -                                      -                          46.793,55 -                                 -                                                      -                                                      

Ammesso in chirografo per l'ammontare risultante dalle scritture contabili oltre a spese
legali e interessi di mora liquidati dal Giudice e successivi fino alla data di
dichiarazione della procedura di liquidazione commissariale

58 FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.P.A. Fornitore                          5.079,31                                    -                                      -   -                                 -                                                      -                                                      

Ammesso integralmente in prededuzione anche per la parte relativa ai canoni ante
procedura di liquidazione trattandosi di contratto ad esecuzione continuata in cui il
commissario liquidatore è subentrato con riserva, quanto alle fatture n. 098201014859 -
108201008806 e 118201013623, di ottenere copia della documentazione attestante il
credito nonchè  prova di avvenuta interruzione della prescrizione 

59 FORMAIO MARIO Amministratore                                    -   -                                 2.477,05                         -                                 -                                                      -                                                      
Ammesso in chirografo per il compenso, il contributo previdenziale e l'IVA, al lordo
della ritenuta d'acconto che verrà operata in sede di pagamento

60 FRAGASSO MARTA Dipendente                                    -                          36.879,94                                    -   generale mobiliare e sussidiario immobiliare 2751-bis n. 1) e 2777 lettera a) c.c.
Ammesso in privilegio per l'ammontare risultante dalle scritture contabili oltre a
rivalutazioni ed interessi di Legge 

FRAGASSO MARTA Dipendente                               79,79 -                                 -                                 -                                 -                                                      -                                                      Ammesso in prededuzione per l'ammontare risultante dalle scritture contabili

61 FRIULAB S.R.L. Fornitore                                    -   -                                 683,20                            -                                 -                                                      -                                                      Ammesso in chirografo per l'ammontare risultante dalle scritture contabili

62 GEODESIA S.R.L. Fornitore                                    -   -                                 -                                 -                                 -                                                      -                                                      Non ammesso in quanto nulla risulta dovuto

63 GEOSERVIZI S.R.L. Fornitore                                    -   -                                 -                                 -                                 -                                                      -                                                      Non ammesso in quanto nulla risulta dovuto

64 GIALUZ SAMUELE Professionista / Studio professionale                                    -   1.025,16                         275,56                            generale mobiliare e sussidiario immobiliare 2751-bis n. 2) e 2777 lettera b) c.c.

Ammesso in privilegio per prestazioni professionali, oltre ad interessi di Legge ed in
chirografo per contributo previdenziale ed IVA con aliquota aggiornata ed in ogni caso
con riserva di ottenere parcella vistata dall'Ordine o dal Collegio di appartenenza

65 GIUNCHI GIANNI Professionista / Studio professionale                                    -   1.700,00                         528,60                            generale mobiliare e sussidiario immobiliare 2751-bis n. 2) e 2777 lettera b) c.c.

Ammesso in privilegio per prestazioni professionali, oltre ad interessi di Legge ed in
chirografo per spese, contributo previdenziale ed IVA ed in ogni caso con riserva di
ottenere parcella vistata dall'Ordine o dal Collegio di appartenenza; SI ANNOTA LO
SCIOGLIMENTO DELLA RISERVA IN QUANTO LA DOCUMENTAZIONE
RICHIESTA E' STATA RICEVUTA

66 GLEREAN ALBANO Revisore                                    -   1.471,26                         833,52                            generale mobiliare e sussidiario immobiliare 2751-bis n. 2) e 2777 lettera b) c.c.
Ammesso in privilegio per prestazioni professionali e contributo previdenziale, oltre ad
interessi di Legge ed in chirografo per spese di viaggio, generali ed IVA 

67 GORGHETTO PATRIZIA Professionista / Studio professionale                                    -   -                                 2.201,37                         -                                 -                                                      -                                                      

Ammesso in chirografo per prestazioni professionali, contributo previdenziale ed IVA in
quanto non emerge che le attività di cui la dott.ssa si è occupata abbiano avuto natura di
prestazione d'opera intellettuale; inoltre dalla fattura non emerge la qualifica
professionale

68 GOTTARDO CLAUDIO Revisore                                    -   13.777,47                       5.132,11                         generale mobiliare e sussidiario immobiliare 2751-bis n. 2) e 2777 lettera b) c.c.
Ammesso in privilegio per prestazioni professionali e contributo previdenziale, oltre ad
interessi di Legge ed in chirografo per spese generali ed IVA 

69 GRUPPO FORMULA S.P.A. Fornitore                                    -   -                                 1.221,56                         -                                 -                                                      -                                                      

Ammesso in chirografo per l'ammontare ricalcolato alla data di liquidazione
commissariale in quanto gli aggiornamenti successivi sono stati garantiti solo
parzialmente

70 INAIL Istituto previdenziale                                    -   593,85                            -                                 generale mobiliare 2754 e 2778 n. 1) c.c.
Ammesso in via privilegiata per l'ammontare risultante dalle scritture contabili a cui
andranno aggiunti sanzioni, interessi ed accessori nella misura prevista dalla Legge

71 INARCO S.R.L. Professionista / Studio professionale                                    -   4.000,00                         1.075,20                         generale mobiliare e sussidiario immobiliare 2751-bis n. 2) e 2777 lettera b) c.c.

Ammesso in privilegio per prestazioni professionali, oltre ad interessi di Legge ed in
chirografo per spese, contributo previdenziale ed IVA ed in ogni caso con riserva di
ottenere parcella vistata dall'Ordine o dal Collegio di appartenenza

72 INPS Istituto previdenziale                                    -   14.983,21                       -                                 generale mobiliare 2754 e 2778 n. 8) c.c.
Ammesso in via privilegiata per l'ammontare risultante dalle scritture contabili a cui
andranno aggiunti sanzioni, interessi ed accessori nella misura prevista dalla Legge

INPS Istituto previdenziale                                    -   32.574,33                       -                                 generale mobiliare e sussidiario immobiliare 2753 e 2778 n. 1) c.c.
Ammesso in via privilegiata per l'ammontare risultante dalle scritture contabili a cui
andranno aggiunti sanzioni, interessi ed accessori nella misura prevista dalla Legge

73 INTESA SAN PAOLO S.P.A. Banca                                    -                                      -                        226.419,86 -                                 -                                                      -                                                      

Ammesso in via chirografaria per l'ammontare risultante dalle scritture contabili salva la
decurtazione dei contributi che, alla data della ripartizione finale dell'attivo, saranno stati 
incassati dalla banca a seguito dell'avvenuta cessione degli stessi "pro - solvendo"

INTESA SAN PAOLO S.P.A. Banca                                    -   -                                 -                                 -                                 -                                                      -                                                      

A seguito di avvenuta escussione della fidejussione prestata dalla Regione Friuli
Venezia Giulia in qualità di garante del Consorzio, nessun ulteriore importo risulta
dovuto

74 ITALPOL GROUP S.P.A. Fornitore                                    -   -                                 27,56                             -                                 -                                                      -                                                      Ammesso in chirografo per l'ammontare risultante dalle scritture contabili

75 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. Fornitore                                    -   -                                 49,01                             -                                 -                                                      -                                                      Ammesso in chirografo per l'ammontare risultante dalle scritture contabili

76 LAMPOGAS FRIULI S.R.L. Fornitore                                    -   -                                 1.293,20                         -                                 -                                                      -                                                      Ammesso in chirografo per l'ammontare risultante dalle scritture contabili
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N. CREDITORE TIPOLOGIA
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77 LAUDICINA FRANCESCA & SICILIANI GIORGIO STUDIO ASSOCIATO Amministratore                                    -   -                                 2.064,21                         -                                 -                                                      -                                                      
Ammesso in chirografo per il compenso, il contributo previdenziale e l'IVA, al lordo
della ritenuta d'acconto che verrà operata in sede di pagamento

78 LODOLO MARIA GRAZIA Dipendente                                    -                          46.417,20                                    -   generale mobiliare e sussidiario immobiliare 2751-bis n. 1) e 2777 lettera a) c.c.
Ammesso in privilegio per l'ammontare risultante dalle scritture contabili oltre a
rivalutazioni ed interessi di Legge 

79 MARAN CHIARA Dipendente                                    -                          26.074,35                                    -   generale mobiliare e sussidiario immobiliare 2751-bis n. 1) e 2777 lettera a) c.c.
Ammesso in privilegio per l'ammontare risultante dalle scritture contabili oltre a
rivalutazioni ed interessi di Legge 

80 MASOTTI MASSIMO Amministratore                                    -   -                                 4.589,45                         -                                 -                                                      -                                                      
Ammesso in chirografo al netto della quota di contributi previdenziali e al lordo delle
ritenute fiscali che verranno operate all'atto del pagamento

81 MAURO E STEFANINI S.N.C. Fornitore                                    -                                      -                            9.244,30 -                                 -                                                      -                                                      Ammesso in chirografo per l'ammontare risultante dalle scritture contabili

82 MIDOLINI SANDRO Amministratore                                    -   -                                 3.337,78                         -                                 -                                                      -                                                      
Ammesso in chirografo al netto della quota di contributi previdenziali e al lordo delle
ritenute fiscali che verranno operate all'atto del pagamento

83 NET S.P.A. per conto del COMUNE DI UDINE Fornitore                             330,11                          3.313,89                                    -   generale mobiliare 2752 4° comma - 2778 n. 20) c.c.

Ammesso in privilegio per l'importo risultante dalle scritture contabili, oltre a sanzioni
ed interessi di Legge, fino alla data della liquidazione commissariale ed in prededuzione
per quanto dovuto successivamente

84 NOBILE IMPIANTI S.R.L. Fornitore                                    -                                      -                            5.076,70 -                                 -                                                      -                                                      Ammesso in chirografo per l'ammontare risultante dalle scritture contabili

85 NUOVA PLANETARIO S.P.A. Fornitore                                    -                                      -                               210,41 -                                 -                                                      -                                                      Ammesso in chirografo per l'ammontare risultante dalle scritture contabili

86 P.G. ELETTROIMPIANTI DI PORDENON GIORGIO Fornitore                             425,00 1.326,00                         -                                 generale mobiliare e sussidiario immobiliare 2751-bis n. 5) e 2777 lettera c) c.c.

Ammesso in privilegio, oltre ad interessi di Legge, per l'ammontare delle prestazioni
effettuate fino alla data di liquidazione commissariale con riserva di ottenere la
documentazione attestante lo status di impresa artigiana ed in prededuzione per la
manutenzione eseguita successivamente alla data del 13 novembre 2015

87 PAVAN GIULIANO Professionista / Studio professionale                                    -   1.970,37                         529,64                            generale mobiliare e sussidiario immobiliare 2751-bis n. 2) e 2777 lettera b) c.c.

Ammesso in privilegio per prestazioni professionali, oltre ad interessi di Legge ed in
chirografo per spese, contributo previdenziale ed IVA ed in ogni caso con riserva di
ottenere parcella vistata dall'Ordine o dal Collegio di appartenenza

88 PETROSSO RICCARDO Professionista / Studio professionale                                    -                            5.296,00                          2.833,12 generale mobiliare e sussidiario immobiliare 2751-bis n. 2) e 2777 lettera b) c.c.

Ammesso in privilegio per prestazioni professionali, oltre ad interessi di Legge ed in
chirografo per spese anticipate (in quanto non è possibile ricondurre l'importo a specifici
tributi cui è riservato il privilegio) ed IVA ed in ogni caso con riserva di ottenere
parcella vistata dall'Ordine o dal Collegio di appartenenza

89 PIZZIMENTI GRAZIANO Amministratore                                    -   -                                 11.743,89                       -                                 -                                                      -                                                      
Ammesso in chirografo al netto della quota di contributi previdenziali e al lordo delle
ritenute fiscali che verranno operate all'atto del pagamento

90 PONTI LUCA Professionista / Studio professionale                                    -                          10.432,22                          4.732,06 generale mobiliare e sussidiario immobiliare 2751-bis n. 2) e 2777 lettera b) c.c.

Ammesso in privilegio per prestazioni professionali, oltre ad interessi di Legge ed in
chirografo per contributo previdenziale, spese generali, spese anticipate (in quanto non è
possibile ricondurre l'importo a specifici tributi cui è riservato il privilegio) ed IVA ed in
ogni caso con riserva di ottenere parcella vistata dall'Ordine o dal Collegio di
appartenenza

91 POPESSO CLAUDIO Professionista / Studio professionale                                    -   800,00                            402,82                            generale mobiliare e sussidiario immobiliare 2751-bis n. 2) e 2777 lettera b) c.c.

Ammesso in privilegio per prestazioni professionali, oltre ad interessi di Legge ed in
chirografo per spese, contributo previdenziale ed IVA ed in ogni caso con riserva di
ottenere parcella vistata dall'Ordine o dal Collegio di appartenenza

92 PRAVISANI LUIGI Professionista / Studio professionale                                    -   2.500,00                         611,00                            generale mobiliare e sussidiario immobiliare 2751-bis n. 2) e 2777 lettera b) c.c.

Ammesso in privilegio per prestazioni professionali, oltre ad interessi di Legge ed in
chirografo per contributo previdenziale ed IVA ed in ogni caso con riserva di ottenere
parcella vistata dall'Ordine o dal Collegio di appartenenza; SI ANNOTA LO
SCIOGLIMENTO DELLA RISERVA IN QUANTO LA DOCUMENTAZIONE
RICHIESTA E' STATA RICEVUTA

93 PREVIAMBIENTE Istituto previdenziale                                    -   36,51                             -                                 generale mobiliare 2754 e 2778 n. 8) c.c.
Ammesso in via privilegiata per l'ammontare risultante dalle scritture contabili a cui
andranno aggiunti sanzioni, interessi ed accessori nella misura prevista dalla Legge

94 PREVINDAI Istituto previdenziale                                    -   982,74                            -                                 generale mobiliare 2754 e 2778 n. 8) c.c.
Ammesso in via privilegiata per l'ammontare risultante dalle scritture contabili a cui
andranno aggiunti sanzioni, interessi ed accessori nella misura prevista dalla Legge

95 PRM ASCENSORI S.R.L. Fornitore                                    -   -                                 87,48                             -                                 -                                                      -                                                      Ammesso in chirografo per l'ammontare risultante dalle scritture contabili

96 PROJECTEAM STUDIO TECNICO ASSOCIATO Professionista / Studio professionale                                    -   4.329,11                         1.163,66                         generale mobiliare e sussidiario immobiliare 2751-bis n. 2) e 2777 lettera b) c.c.

Ammesso in privilegio per prestazioni professionali, oltre ad interessi di Legge ed in
chirografo per contributo previdenziale ed IVA ed in ogni caso con riserva di ottenere
parcella vistata dall'Ordine o dal Collegio di appartenenza

97 RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. Ente pubblico                                    -   -                                 -                                 -                                 -                                                      -                                                      Non ammesso in quanto nulla risulta dovuto

98 RAVASIO STEFANO Membro ODV                                    -   1.333,00                         358,31                            generale mobiliare e sussidiario immobiliare 2751-bis n. 2) e 2777 lettera b) c.c.
Ammesso in privilegio per prestazioni professionali, oltre ad interessi di Legge ed in
chirografo per IVA 

99
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Direzione ambiente e 
energia Ente pubblico                                    -   375.473,35                     -                                 generale mobiliare Art. 9 comma 5 D. Lgs. 123/1998

Ammesso in via privilegiata oltre ad interessi di Legge per il minor importo
rideterminato a seguito della corretta decurtazione dell'accantonamento a TFR dalle
spese del personale non ritenute ammissibili

100
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Direzione centrale attività 
produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali Ente pubblico                                    -   32.684,56                       -                                 generale mobiliare Art. 9 comma 5 D. Lgs. 123/1998

Ammesso in via privilegiata, oltre ad interessi di Legge, per l'ammontare risultante dalle
scritture contabili

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Direzione centrale attività 
produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali Ente pubblico                                    -   -                                 -                                 -                                 -                                                      -                                                      

Non ammesso alcun ulteriore importo in quanto interamente compensato con contributi
spettanti per gli anni 2015 e 2016

101
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Direzione centrale finanze, 
patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie Ente pubblico                                    -                     1.369.289,89                                    -   generale mobiliare Art. 9 comma 5 D. Lgs. 123/1998

Ammesso in via privilegiata a seguito di avvenuta escussione della fidejussione prestata
a BNL S.p.A. in qualità di garante del Consorzio, oltre ad interessi successivi nella
misura stabilita dalla Legge

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Direzione centrale finanze, 
patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie Ente pubblico                                    -                   13.029.402,54                                    -   generale mobiliare Art. 9 comma 5 D. Lgs. 123/1998

Ammesso in via privilegiata a seguito di avvenuta escussione della fidejussione prestata
a Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A. in qualità di garante del
Consorzio, oltre ad interessi successivi nella misura stabilita dalla Legge

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Direzione centrale finanze, 
patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie Ente pubblico                                    -                     4.972.208,38                                    -   generale mobiliare Art. 9 comma 5 D. Lgs. 123/1998

Ammesso in via privilegiata a seguito di avvenuta escussione della fidejussione prestata
a Banca Intesa San Paolo S.p.A. in qualità di garante del Consorzio, oltre ad interessi
successivi nella misura stabilita dalla Legge

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Direzione centrale finanze, 
patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie Ente pubblico                                    -   2.758,79                         -                                 generale mobiliare 2752 e 2778 n. 20) c.c.

Ammesso in via privilegiata, oltre ad interessi di Legge, per l'ammontare risultante dalle
scritture contabili
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102
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Direzione centrale 
infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università Ente pubblico                                    -                        373.971,99                                    -   generale mobiliare Art. 9 comma 5 D. Lgs. 123/1998

Ammesso in via privilegiata, oltre ad interessi di Legge, per l'ammontare risultante dalle
scritture contabili

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Direzione centrale 
infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università Ente pubblico                                    -                            8.660,35                                    -   generale mobiliare 2752 e 2778 n. 20) c.c.

Ammesso in via privilegiata, oltre ad interessi di Legge, per l'ammontare risultante dalle
scritture contabili

103 RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. Fornitore                                    -                                      -                            2.522,48                                    -   -                                                      -                                                      
Ammesso in chirografo per l'ammontare risultante dalle scritture contabili con riserva di
ottenere prova di avvenuta interruzione della prescrizione

104 ROS LAURA Dipendente                                    -                          42.830,15                                    -   generale mobiliare e sussidiario immobiliare 2751-bis n. 1) e 2777 lettera a) c.c.
Ammesso in privilegio per l'ammontare risultante dalle scritture contabili oltre a
rivalutazioni ed interessi di Legge 

105 RUSSO BARBARA Dipendente                                    -                          41.517,20                                    -   generale mobiliare e sussidiario immobiliare 2751-bis n. 1) e 2777 lettera a) c.c.
Ammesso in privilegio per l'ammontare risultante dalle scritture contabili oltre a
rivalutazioni ed interessi di Legge 

106 S.I.E.L. DI PELLIZZARI GIANLUCA E IURI DENIS S.N.C. Fornitore                                    -   -                                 2.220,40                         -                                 -                                                      -                                                      Ammesso in chirografo per l'ammontare risultante dalle scritture contabili

107 SCOLZ ROBERTO Professionista / Studio professionale                                    -   4.000,00                         1.075,20                         generale mobiliare e sussidiario immobiliare 2751-bis n. 2) e 2777 lettera b) c.c.

Ammesso in privilegio per prestazioni professionali, oltre ad interessi di Legge ed in
chirografo per contributo previdenziale ed IVA ed in ogni caso con riserva di ottenere
parcella vistata dall'Ordine o dal Collegio di appartenenza; SI ANNOTA LO
SCIOGLIMENTO DELLA RISERVA IN QUANTO LA DOCUMENTAZIONE
RICHIESTA E' STATA RICEVUTA; NON AMMESSO IL RIMBORSO DELLE SPESE
DI ASSEVERAZIONE

108 SEGECO S.R.L. Fornitore                                    -                                      -                          71.332,73 -                                 -                                                      -                                                      Ammesso in chirografo per l'ammontare risultante dalle scritture contabili

109 SERENA MARZIO Dipendente                                    -                        110.800,58                                    -   generale mobiliare e sussidiario immobiliare 2751-bis n. 1) e 2777 lettera a) c.c.

Ammesso in privilegio per l'ammontare risultante dalle scritture contabili, comprensivo
degli incentivi già riconosciuti e non ancora liquidati alla data di dichiarazione della
procedura di liquidazione commissariale al netto delle ritenute previdenziali e al lordo
delle ritenute fiscali e delle eventuali ritenute sindacali oltre a rivalutazioni ed interessi
di Legge; non ammesso l'importo relativo ad incentivi calcolati: su progetti curati da
professionisti esterni; su lavori per i quali, sulla base di quanto previsto dal D.L.
90/2014, non è stato raggiunta la fase di pubblicazione del bando di gara o di
pubblicazione degli inviti; su progetti non di pertinenza del Consorzio; su progetti per i
quali non è stato né calcolato né approvato il riparto degli incentivi; su progetti non
approvati dalla Regione

SERENA MARZIO Dipendente                          1.037,07 -                                 -                                 -                                 -                                                      -                                                      

Ammesso in prededuzione per l'ammontare risultante dalle scritture contabili, con
riserva di ottenere eventuali autorizzazioni alle trasferte e schede carburanti o fatture
comprovanti i costi sostenuti

SERENA MARZIO Dipendente                                    -   -                                 80.302,46                       -                                 -                                                      -                                                      

Si ammette per l'importo non prescritto, nei limiti del giudizio di congruità espresso
dall'avvocatura di Stato o organo analogamente competente, con riserva di ottenere
parcelle vistate dall'Ordine o dal Collegio di appartenenza, da richiedersi a cura dei
professionisti interessati a spese del creditore istante e solo a seguito di passaggio in
giudicato 

110 SGUASSERO MARCO Amministratore                                    -   -                                 871,01                            -                                 -                                                      -                                                      
Ammesso in chirografo al netto della quota di contributi previdenziali e al lordo delle
ritenute fiscali che verranno operate all'atto del pagamento

SGUASSERO MARCO Liquidatore                                    -   -                                 11.641,07                       -                                 -                                                      -                                                      
Ammesso in chirografo per il compenso, il contributo previdenziale e l'IVA, al lordo
della ritenuta d'acconto che verrà operata in sede di pagamento

111 SORVEGLIANZA DIURNA E NOTTURNA SOC. COOP. Fornitore                          1.464,00                        40.624,50                          8.937,39 generale mobiliare e sussidiario immobiliare 2751-bis n. 5) e 2777 lettera c) c.c.

Ammesso in privilegio per la quota imponibile dei canoni maturati nel periodo ante
procedura di liquidazione commissariale oltre ad interessi nella misura prevista dalla
Legge; IVA riconosciuta in chirografo trattandosi di prestazione di servizi non riferita a
singoli beni; riconosciuto il maggior importo globale evidenziato dal legale, ma non con
il privilegio richiesto in quanto non coerente, bensì con riferimento al n. 5) dell'art. 2751-
bis, solo fino alla data di liquidazione commissariale e con riserva di produrre tutta la
documentazione prevista per attestare lo status di cooperativa di produzione e lavoro ed
in particolare con riserva di ottenere l'attestazione di revisione ai sensi del D.Lgs n.
220/2002; per la parte successiva alla dichiarazione di liquidazione commissariale il
credito viene riconosciuto in prededuzione; SI ANNOTA LO SCIOGLIMENTO DELLA
RISERVA IN QUANTO LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E' STATA RICEVUTA

112 STUDIO FONZAR & PARTNERS S.R.L. Professionista / Studio professionale                             187,37 952,37                            255,98                            generale mobiliare e sussidiario immobiliare 2751-bis n. 2) e 2777 lettera b) c.c.

Ammesso in privilegio ai sensi dell'art. 2751-bis n. 2) per la quota imponibile del
canone maturato nel periodo ante procedura di liquidazione commissariale oltre ad
interessi di Legge; IVA e contributo previdenziale riconosciuti in chirografo trattandosi
di prestazione di servizi non riferita a singoli beni; l'ammissione in privilegio si intende
con riserva di produrre fattura vistata da parte del proprio Ordine o dal Collegio di
appartenenza; per la parte successiva alla dichiarazione di liquidazione commissariale il
credito viene riconosciuto in prededuzione; SI ANNOTA LO SCIOGLIMENTO DELLA
RISERVA IN QUANTO LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E' STATA RICEVUTA

113 STUDIO TECNICO ARCHIMEDE S.R.L. Professionista / Studio professionale                                    -                               800,00                             215,04 generale mobiliare e sussidiario immobiliare 2751-bis n. 2) e 2777 lettera b) c.c.

Ammesso in privilegio per prestazioni professionali, oltre ad interessi di Legge ed in
chirografo per contributo previdenziale ed IVA ed in ogni caso con riserva di ottenere
parcella vistata dall'Ordine o dal Collegio di appartenenza

114 TELECOM ITALIA S.P.A. Fornitore                                    -   -                                 -                                 -                                 -                                                      -                                                      Non ammesso in quanto pagato totalmente in prededuzione

115 TERRATEST S.R.L. Professionista / Studio professionale                                    -   1.106,35                         297,38                            generale mobiliare e sussidiario immobiliare 2751-bis n. 2) e 2777 lettera b) c.c.

Ammesso in privilegio per prestazioni professionali, oltre ad interessi di Legge ed in
chirografo per contributo previdenziale ed IVA ed in ogni caso con riserva di ottenere
parcella vistata dall'Ordine o dal Collegio di appartenenza

116 TESECO S.P.A. Fornitore                                    -                                      -                        107.901,19 -                                 -                                                      -                                                      Ammesso in chirografo per l'ammontare risultante dalle scritture contabili

117 TROST S.P.A. Fornitore                                    -   -                                 143,35                            -                                 -                                                      -                                                      Ammesso in chirografo per l'ammontare risultante dalle scritture contabili

118 UNIDEA IPERMEDIA S.R.L. Fornitore                                    -   -                                 -                                 -                                 -                                                      -                                                      Non ammesso in quanto nulla risulta dovuto

TOTALE ALLA DATA DEL 19.04.2016 31.592,06                       62.751.807,89                4.620.058,49                  
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RIF. 42 CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA Ente pubblico                                    -   -                        4.411,83                                    -    speciale  immobiliare  2775 e 2780 n. 2) c.c. 
Storno posizione per affidamento ruolo ad agente della riscossione per la Provincia di
Udine - Equitalia Nord S.p.A.

RIF. 42 EQUITALIA NORD S.P.A. Agente di riscossione                                    -                            4.411,83                                    -    speciale  immobiliare  2775 e 2780 n. 2) c.c. Affidamento ruolo ad agente della riscossione per la Provincia di Udine 

RIF. 83 NET S.P.A. per conto del COMUNE DI UDINE Fornitore                                    -   -                        1.185,00                                    -    generale  mobiliare  2752 4° comma - 2778 n. 20) c.c. Storno posizione per richiesta iscrizione posizione a nome del Comune di Udine

RIF. 83 NET S.P.A. per conto del COMUNE DI UDINE Fornitore -                           330,11 -                        2.128,89                                    -    generale  mobiliare  2752 4° comma - 2778 n. 20) c.c. Storno posizione per richiesta iscrizione posizione a nome del Comune di Udine

RIF. 83 COMUNE DI UDINE Ente pubblico                                    -                            1.185,00                                    -    generale  mobiliare  2752 4° comma - 2778 n. 20) c.c. Rettifica posizione per richiesta iscrizione posizione a nome del Comune di Udine

RIF. 83 COMUNE DI UDINE Ente pubblico                             330,11                          2.128,89                                    -    generale  mobiliare  2752 4° comma - 2778 n. 20) c.c. Rettifica posizione per richiesta iscrizione posizione a nome del Comune di Udine

RIF. 2 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE UDINE Ente pubblico                                    -   -                    231.115,00 -                               8,75  generale  mobiliare e sussidiario immobiliare  2752 e 2778 n. 19) c.c. 
Storno posizione per affidamento ruolo ad agente della riscossione per la Provincia di
Udine - Equitalia Nord S.p.A.

RIF. 2 EQUITALIA NORD S.P.A. Agente di riscossione                                    -                        231.115,00                          7.567,99  generale  mobiliare e sussidiario immobiliare  2752 e 2778 n. 19) c.c. 
Rettifica posizione per affidamento ruolo ad agente della riscossione per la Provincia di
Udine - Equitalia Nord S.p.A.. Aggio coattivo ammesso in chirografo

RIF. 2 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE UDINE Ente pubblico                                    -   -                             40,18                                    -    generale  mobiliare e sussidiario immobiliare  2752 e 2778 n. 19) c.c. 
Storno posizione per affidamento ruolo ad agente della riscossione per la Provincia di
Udine - Equitalia Nord S.p.A.

RIF. 2 EQUITALIA NORD S.P.A. Agente di riscossione                                    -                                 40,18                                 1,32  generale  mobiliare e sussidiario immobiliare  2752 e 2778 n. 19) c.c. 
Rettifica posizione per affidamento ruolo ad agente della riscossione per la Provincia di
Udine - Equitalia Nord S.p.A.. Aggio coattivo ammesso in chirografo

119
AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE UDINE - UFFICIO 
PROVINCIALE TERRITORIO Ente pubblico                                    -                                      -                            1.234,00                                    -                                                           -                                                           -   

Ammesso in via tardiva in chirografo per l'importo risultante da avviso accertamento n.
UD0069222.001/2012 e avviso di accertamento n. UD0069216.001/2012

RIF. 15
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. già BANCA ANTONVENETA 
S.P.A. Banca                                    -                                      -   -                 1.915.204,97                                    -                                                           -                                                           -   

Storno importi per avvenuta escussione della fidejussione prestata dalla Regione Friuli
Venezia Giulia in qualità di garante del Consorzio

RIF. 15
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Direzione centrale finanze, 
patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie Ente pubblico                                    -                     1.915.204,97                                    -   generale mobiliare Art. 9 comma 5 D. Lgs. 123/1998

Ammesso tardivamente in via privilegiata a seguito di avvenuta escussione della
fidejussione prestata a Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. già Banca Antonveneta
S.p.A in qualità di garante del Consorzio, oltre ad interessi successivi nella misura
stabilita dalla Legge

RIF. 99
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Direzione ambiente e 
energia Ente pubblico                                    -   -                             27,45                                    -   generale mobiliare Art. 9 comma 5 D. Lgs. 123/1998

Aggiornamento tardivo dell'importo ammesso come da decreto 933/AMB del 15/04/2016
Prenumero 1051

RIF. 27
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER CONTO DEL MINISTERO 
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Banca                                    -                                      -                          15.379,70                                    -                                                           -                                                           -   

Ammesso tardivamente in via chirografaria per l'ammontare dell'indennizzo da
riconoscere ai sensi del DM Tesoro 7.1.1998

RIF. 28 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Banca                                    -                                      -                          13.436,62                                    -                                                           -                                                           -   
Ammesso tardivamente in via chirografaria per l'ammontare dell'indennizzo da
riconoscere ai sensi del DM Tesoro 7.1.1998

RIF. 2 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE UDINE Ente pubblico                                    -   -                           206,06                                    -    generale  mobiliare  2752 e 2778 n. 18) c.c. 
Storno posizione per affidamento ruolo ad agente della riscossione per la Provincia di
Udine - Equitalia Nord S.p.A.

RIF. 2 EQUITALIA NORD S.P.A. Agente di riscossione                                    -                               206,06                               20,00  generale  mobiliare  2752 e 2778 n. 18) c.c. 
Rettifica posizione per affidamento ruolo ad agente della riscossione per la Provincia di
Udine - Equitalia Nord S.p.A.. Aggio coattivo ammesso in chirografo

RIF. 119
AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE UDINE - UFFICIO 
PROVINCIALE TERRITORIO Ente pubblico                                    -                                      -   -                           592,00                                    -                                                           -                                                           -   

Storno posizione per affidamento ruolo ad agente della riscossione per la Provincia di
Udine - Equitalia Nord S.p.A.

RIF. 119 EQUITALIA NORD S.P.A. Agente di riscossione                                    -                                      -                               655,10                                    -                                                           -                                                           -   
Rettifica posizione per affidamento ruolo ad agente della riscossione per la Provincia di
Udine - Equitalia Nord S.p.A.

120 EQUITALIA NORD S.P.A. Agente di riscossione                                    -                                      -                               434,45                                    -                                                           -                                                           -   
Ammesso in via tardiva in chirografo per l'importo risultante da estratto di ruolo
pervenuto

121 AZIENDA AGRICOLA AGENZIA SETTE S.S. Fornitore                                    -                          26.041,00                                    -    speciale  immobiliare  2772 e 2780 n. 4) c.c. 
Ammesso tardivamente con privilegio speciale limitatamente alla porzione degli
immobili ancora di proprietà del Consorzio

RIF. 18 BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A. Banca                                    -                                      -   -                    590.196,52                                    -                                                           -                                                           -   
Storno importi per avvenuta escussione della fidejussione prestata dalla Regione Friuli
Venezia Giulia in qualità di garante del Consorzio

RIF. 18
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Direzione centrale finanze, 
patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie Ente pubblico                                    -                        590.196,52                                    -   generale mobiliare Art. 9 comma 5 D. Lgs. 123/1998

Ammesso tardivamente in via privilegiata a seguito di avvenuta escussione della
fidejussione prestata a Banca Popolare Friuladria S.p.A. in qualità di garante del
Consorzio, oltre ad interessi successivi nella misura stabilita dalla Legge

RIF. 11 AVIANESE ASFALTI S.R.L. Fornitore                                    -                                      -                            9.542,70                                    -                                                           -                                                           -   Integrazione ammissione in via tardiva a seguito di rilevazione errore contabile

RIF. 119
AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE UDINE - UFFICIO 
PROVINCIALE TERRITORIO Ente pubblico                                    -                                      -   -                           642,00                                    -                                                           -                                                           -   

Storno posizione per affidamento ruolo ad agente della riscossione per la Provincia di
Udine - Equitalia Nord S.p.A.

RIF. 119 EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A. GIA' EQUITALIA NORD S.P.A. Agente di riscossione                                    -                                      -                               736,17                                    -                                                           -                                                           -   
Rettifica posizione per affidamento ruolo ad agente della riscossione Equitalia Servizi di
Riscossione S.p.A.

RIF. 3
AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE UDINE - UFFICIO 
PROVINCIALE TERRITORIO Ente pubblico                                    -                                      -   -                        2.081,50                                    -                                                           -                                                           -   

Storno posizione per affidamento ruolo ad agente della riscossione per la Provincia di
Udine - Equitalia Nord S.p.A.

RIF. 3 EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A. GIA' EQUITALIA NORD S.P.A. Agente di riscossione                                    -                                      -                            2.366,77                                    -                                                           -                                                           -   
Rettifica posizione per affidamento ruolo ad agente della riscossione Equitalia Servizi di
Riscossione S.p.A.

122
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Direzione centrale 
infrastrutture e territorio Ente pubblico                                    -                     9.948.789,43                                    -   generale mobiliare Art. 9 comma 5 D. Lgs. 123/1998

Ammesso tardivamente in via privilegiata, oltre ad interessi di Legge, per l'ammontare
risultante dai decreti di revoca

123
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Direzione centrale attività 
produttive, turismo e cooperazione Ente pubblico                                    -                        292.366,11                                    -   generale mobiliare Art. 9 comma 5 D. Lgs. 123/1998

Ammesso tardivamente in via privilegiata, oltre ad interessi di Legge, per l'ammontare
risultante dai decreti eccepenti le compensazioni

124 EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A. GIA' EQUITALIA NORD S.P.A. Agente di riscossione                                    -                          12.218,05                             122,18  speciale  immobiliare  2775 e 2780 n. 2) c.c. 

Ammesso in via tardiva con privilegio speciale limitatamente all'ammontare che potrà
trovare soddisfazione dalla vendita dei beni che traggono beneficio dalle opere di
bonifica o di miglioramento e oltre ad interessi calcolati ai sensi di Legge

125 EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A. GIA' EQUITALIA NORD S.P.A. Agente di riscossione                                    -                                 36,12                               11,88  generale  mobiliare  2752 e 2778 n. 18) c.c. Ammesso in via tardiva per l'importo risultante da cartella esattoriale pervenuta

RIF. 4 ANPACA Associazione                                    -                                      -   -                        4.000,00                                    -                                                           -                                                           -   
Storno credito per rinuncia a seguito di cessazione dell'attività al termine della procedura
di liquidazione

TOTALE FINALE 31.592,06                       75.536.632,64                2.158.841,63                  
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