.
V° approva il programma nelle sue linee generali autorizzando l'abbandono dei beni indicati come richiesto.
04/01/2019
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TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Procedura Fallimentare
“LOUNGE BAR S.A.S. di PERILLO LUIGI & C. - C.F. 07834671211
socio illimitatamente responsabile LUIGI PERILLO – C.F. PRLLGU68P03E054S
Via Sorbe Rosse n.41 – 80014 Giugliano in Campania
Fall.n. 19/2018 – Sent. n.19/2018 del 22.02.2018
Giudice Delegato: Dott.ssa Cristiana Satta
Curatore: Avv. Ciro Palladino
Pec: nanordf192018@procedurepec.it

Programma di liquidazione ai sensi dell’art. 104 ter L.F.
con richiesta di approvazione al G.D. ai sensi dell’art.41, comma 4, l.f.,
INTEGRAZIONE E PRECISAZIONE

Il sottoscritto Avv. Ciro Palladino, Curatore del fallimento in epigrafe, con studio in
Frattamaggiore alla Via Biancardi n.22,
nel premettere che
fallimento della società “LOUNGE BAR S.A.S. di PERILLO LUIGI & C. - C.F. 07834671211 e del
socio illimitatamente responsabile “LUIGI PERILLO – C.F. PRLLGU68P03E054S”, esercente
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attività di “gestione di bar, caffetterie, pasticcerie, gelaterie, ristoranti, pubs, tavole calde” con sede in
Giugliano in Campania alla Via Sorbe Rosse 41, nominando quale Giudice Delegato la dott.ssa Cristiana
Satta e quale Curatore, lo scrivente Avv.to Ciro Palladino;

- a norma dell’art. 87, L.F., è stato regolarmente depositato in cancelleria il verbale d’inventario;
- nessun creditore ha dato ex art.40 l.f. la propria disponibilità ad assumere l’incarico di
componente il Comitato dei creditori che difatti non si è formato;
sottopone
ai sensi e per gli effetti di cui all’art.41, comma 4, l.f. all’On.le G.D. il seguente
PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE
al fine di ottenere l’autorizzazione necessaria per la sua esecuzione, con l’impegno ad integrarne
i punti che – a giudizio della S.V. – meritino un chiarimento, modifiche od integrazioni, nonché
a depositare un programma supplementare in caso di sopravvenute esigenze.
1. La situazione patrimoniale della fallita
2. L’esercizio provvisorio e l’affitto dell’azienda o di singoli rami di essa
3. La sussistenza di proposte di concordato fallimentare
4. Le azioni risarcitorie, recuperatorie e revocatorie da esercitare ed il loro possibile esito
1
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- - il Tribunale di Napoli Nord con la sentenza n. 19/2018 resa in data 22.02.2018, ha dichiarato il

5. La possibilità di cessione unitaria dell’azienda, di singoli rami o di rapporti giuridici in
blocco
6. Le condizioni di vendita dei singoli cespiti
7. Previsioni di incasso e di soddisfacimento per i creditori concorsuali
8. Necessità di collaborazioni
9. Conclusioni
1. LA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLA FALLITA
Presupposto del programma di liquidazione è la formazione dell’inventario, atto questo
finalizzato all’apprensione, ricognizione e valutazione dei beni del fallimento, vincolati al
soddisfacimento dei creditori concorsuali. Pertanto lo scrivente ha valorizzato le informazioni
emergenti dall’inventario, integrandole con ulteriori elementi di fatto e di giudizio utili per la
redazione ed attuazione del programma di liquidazione.
Il patrimonio è attualmente così costituito, a valori di presunto realizzo salvo eventuali
specifiche integrazioni


IMMOBILI:

- da accertamenti eseguiti presso l’Agenzia delle Entrate – Territorio Nazionale, il sig. Perillo risulta

FABBRICATO
-

GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) VIA SPAZZILLO, Piano 1 – 23,5 vani
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Proprietà per 250/1000 - Foglio: 44 Particella: 2065 sub: 1
Zona: cat. A/2 Classe: 4 Valore Imponibile Fiscale: € 184.235,865 - rendita € 1.456,41
-

GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) VIA SPAZZILLO, Piano 2 – 23,5 vani

Proprietà per 250/1000 Foglio: 44 Particella: 2065 sub: 2
Zona: cat. A/2 Classe: 4 Valore Imponibile Fiscale: € 184.235,865 - rendita € 1.456,41
-

GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) VIA SPAZZILLO, Piano T - 500 mq

Proprietà per 250/1000 Foglio: 44 Particella: 2065 sub: 3
Zona: cat. C/6 Classe: 4 - Valore Imponibile Fiscale: € 237.518,82 - rendita € 1.885,07
TERRENO
-

GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) – Terreno di 42 are 28 ca

Proprietà per 1/3 Foglio:44 Particella: 1218
Zona: FRUTTETO Classe: 1 Valore Imponibile Fiscale: € 14.738,625 - rendita € 61,14
-

GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) – Terreno di 25 are

Proprietà per 1/3 Foglio:44 Particella: 1219
Zona: FRUTTETO Classe: 1 Valore Imponibile Fiscale: € 8.715,375 - rendita € 36,15
- è stato richiesto, pertanto, alla cancelleria il rilascio di copia della sentenza dichiarativa di fallimento
“uso trascrizione” al fine di provvedere alle incombenze di legge presso la Conservatoria;
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essere titolare delle seguenti unità immobiliari:
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Tel. & Fax. 081.836.95.76 – 081.831.08.66 - 3494338432
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TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Procedura Fallimentare
“LOUNGE BAR S.A.S. di PERILLO LUIGI & C. - C.F. 07834671211
socio illimitatamente responsabile LUIGI PERILLO – C.F. PRLLGU68P03E054S
Via Sorbe Rosse n.41 – 80014 Giugliano in Campania
Fall.n. 19/2018 – Sent. n.19/2018 del 22.02.2018

- è stato nominato l’Arch. Loredana Cicellyn Comneno, quale ausiliario incaricato di redigere la
relazione tecnico-estimativa.


MOBILI, tutti giacenti presso l’unità abitativa in Giugliano in Campania alla Via Sorbe
Rosse n.41 e consistenti in

a) ARREDAMENTO, con indicazione di beni oggetto di vendita, escludendo quelli impignorabili ex
art.514 cpc (…2.…i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i
cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di
casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle
persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti, di rilevante valore
economico anche per accertato pregio artistico o di antiquariato….):

1) Frigorifero marza Samsung mod. RT 72VBPC – impignorabile ex art.514 cpc;
3) Televisore a colori Samsung di 42 pollici mod. VE42F5000AW – pignorabile perché non
indispensabile al fallito ed alle persone della sua famiglia;
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4) Mobile porta Tv di colore noce – pignorabile perché non indispensabile al fallito ed alle persone
della sua famiglia;
5) Armadio a tre ante di legno marrone – pignorabile perché non indispensabile al fallito ed alle
persone della sua famiglia;
6) Cristalliera con 4 porte a vetro sopra e 4 porte di legno chiuse sotto – pignorabile perché non
indispensabile al fallito ed alle persone della sua famiglia;
7) Servizio di piatti composto da 9 piatti piani 9 piatti fondi mod. Richard Ginori – pignorabile
perché non indispensabile al fallito ed alle persone della sua famiglia;
8) Servizio di piatti composto da 14 piatti piani, 11piatti fondi, 12 piatti frutta, tutto il servizio è
bianco senza marca – pignorabile perché non indispensabile al fallito ed alle persone della sua
famiglia;
9) N.12 tazze con relativo piattino, mod. Bavaria + portalatte e teiera – pignorabile perché non
indispensabile al fallito ed alle persone della sua famiglia;
10) N.23 bicchieri di cristalli di varie misure più due brocche per acqua – pignorabile perché non
indispensabile al fallito ed alle persone della sua famiglia;
11) Mobile basso formato da 4 ante chiuse – pignorabile perché non indispensabile al fallito ed alle
persone della sua famiglia;
3
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2) Cucina di mt.4 completa di forno, lavello e piano cottura - impignorabile ex art.514 cpc ;

12) Tavolo rettangolare di circa 4 metri di legno di faggio completo di 12 sedie - impignorabile ex
art.514 cpc.
Valore, salvo diversa stima, € 2.500,00.

b) BENI MOBILI REGISTRATI:
1) Autocarro Targa BZ534689 Telaio ZCFA5061002932365 di colore bianco, provvisto di n.1
chiave di avviamento e n.1 chiave di apertura-chiusura porte. Non marciante come dichiarato,
sprovvisto di libretto di circolazione, provvisto di certificato di proprietà. Si eseguono rilievi
fotografici. Km. 259.831. In attesa di valutazione da parte della società Azienda Servizi
Giudiziari Srl, che ha nelle more predisposto l’asporto e detiene la custodia.
2) Autoveicolo Audi A3 2.0 TDI Targa CR780LS Telaio WAUZZZ8P65A010985 di colore
nero, provvisto di n.1 chiave di avviamento, apertura-chiusura. Provvisto di libretto di
circolazione e di certificato di proprietà. Marciante. Si eseguono rilievi fotografici. Km.15.390.
In attesa di valutazione da parte della società Azienda Servizi Giudiziari Srl, che ha nelle more
predisposto l’asporto e detiene la custodia.
3) Autoveicolo Smart Targa CD576GM. Non marciante, abbandonato in terreno antistante
l’abitazione del fallito. Completamente smontato di ogni pezzo ed elettronica. Si eseguono
rilievi fotografici. Si procederà all’abbandono.

avviamento, apertura-chiusura. Provvisto di libretto di circolazione e di certificato di proprietà.
Marciante. Si eseguono rilievi fotografici. In attesa di valutazione da parte della società
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Azienda Servizi Giudiziari Srl, che ha nelle more predisposto l’asporto e detiene la custodia.



IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Titoli e partecipazioni
Non presenti


CREDITI

Clienti: in attesa di valutazione
Crediti in contenzioso: non presenti
Erario C/to IVA: non presenti


LIQUIDITA’

Alla data di apertura della procedura concorsuale – 22.02.2018
Denaro in cassa al momento dell’apertura della procedura: NON PRESENTE.
Atteso quanto precede non è possibile effettuare quindi alcuna stima circa l’entità presumibile
dell’attivo che sarà distribuibile fra i creditori.
**********
2. L’ESERCIZIO PROVVISORIO E L’AFFITTO DELL’IMPRESA O DI
SINGOLI RAMI DI ESSA
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4) Autoveicolo Renault Clio Targa EF218NT di colore grigio. provvisto di n.2 chiave di
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L’esercizio provvisorio dell’impresa non è stato disposto, in quanto non più in attività.
**********
3. SUSSISTENZA E POSSIBILITA’ DI UN CONCORDATO FALLIMENTARE
Non sono state presentate, né, allo stato, è prevedibile la presentazione di proposte di
concordato fallimentare.
**********
4. LE AZIONI RISARCITORIE, RECUPERATORIE E REVOCATORIE DA
ESERCITARE.
In attesa di verifiche.
**********

RAMI, DI BENI IN BLOCCO.
Azienda non in attività, pertanto, non vi è possibilità di cessione.
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**********
6. VENDITA DEI SINGOLI CESPITI
Si procederà ad eseguire vendita competitiva dei beni immobili, mobili e mobili registrati
secondo le disposizioni della sezione.
**********
7. PREVISIONI DI INCASSO E DI SODDISFACIMENTO PER I CREDITORI
CONCORSUALI
Preme infine sottolineare che l’incertezza dell’attività di recupero crediti e/o di vendita di
mobili, ecc, impedisce di poter effettuare stime circa i tempi e le possibilità di soddisfazione
dei creditori concorsuali.
**********
8. NECESSITA’ DI COLLABORAZIONI
Allo stato non risulta necessario l’ausilio di collaboratori.
**********
9. CONCLUSIONI
5
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5. POSSIBILITÀ DI CESSIONE UNITARIA DELL’AZIENDA, DI SINGOLI

Tutto ciò premesso, a norma dell’art. 104-ter, ultimo comma, L.F. nonché ai sensi e per gli
effetti di cui all’art.41, comma 4, l.f.
chiedo
che la S.V. Ill.ma, approvato preliminarmente il seguente programma di liquidazione, voglia
autorizzare l’esecuzione degli atti ad esso conformi, ed in particolare:
-

la rinuncia ex art. 104 ter, co. 8, l.f. all’acquisizione all'attivo fallimentare dei beni di
cui al capitolo 1, sezione Mobili, lettera a) arredamento, n.1), 2) e 12) dell’elenco per
essere gli stessi impignorabili ex art.514 c.p.c.;

-

la rinuncia ex art. 104 ter, co. 8, l.f. all’acquisizione all'attivo fallimentare dei beni di
cui al capitolo 1, sezione Mobili, Beni Mobili Registrati, lettera b), n.3 dell’elenco in
quanto la conservazione e liquidazione di quel bene non è conveniente per la massa
fallimentare;

-

la vendita dei beni immobili, mobili e mobili registrati, secondo le disposizioni della
sezione fallimentare e codicistiche;

-

ogni ulteriore attività che si ritiene utile alla procedura.

Nell’assicurare la S.V. Ill.ma che la liquidazione si svolgerà con la massima informazione
specifico supplemento da sottoporre all’approvazione ai sensi dell’art. 104-ter, 5° comma,
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porgo, con rispetto, i migliori saluti.
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possibile e che ogni significativa variazione al presente programma sarà oggetto di uno

