Serva Paolo
Oggetto:

Allegati:

Procedura concordato preventivo n. 13/2019 Trib. Napoli - ATHENA S.R.L.
cf:04126390279 Pos:8814399415 integrazione [INPS.8800.07/10/2020.0570424]
[INPS.8800.11/12/2020.0697415]
lettera accompagnatoria 2020 ATHENA.pdf; visura ATHENA.pdf; Segnatura.xml;
TestoDelMessaggio.txt; 04126390279 - GLACM RC.PDF

Da: direzione.provinciale.venezia@postacert.inps.gov.it
A: cp13.2019napoli@pecconcordati.it; antonio.cino@inps.it;
filiale.metropolitana.napoli@postacert.inps.gov.it; giovannamaria.orlando@inps.it;
Ricevuto: 11/12/2020 alle ore 12:38
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Risposta: POSTA CERTIFICATA: R: Procedura concordato preventivo
n. 13/2019 Trib. Napoli - ATHENA S.R.L. cf:04126390279 Pos:8814399415 integrazione
[INPS.8800.07/10/2020.0570424] [INPS.8800.11/12/2020.0697415]
Buongiorno, scusandomi per il ritardo nella comunicazione, invio la nuova quantificazione del credito
riferito alla ATHENA, CF 04126390279, matricola 8814399415. Si sottolinea che è stato espunto il credito
derivante da compensazioni con accollo e il calcolo sanzioni è stato aggiornato all'08/04/2020 come da
visura camerale allegata.
Cordiali Saluti
Roberta Canuto
Responsabile
U.O. Accertamento Gestione del Credito Aziende con DM
Direzione Provinciale di Venezia
---------------------------------------------------------------------Questo è un messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC) inviato dall'INPS (Istituto Nazionale
Previdenza Sociale). Per rispondere a questo messaggio è necessario disporre di una casella di Posta
Elettronica Certificata. Eventuali messaggi inviati a indirizzi PEC dell'INPS da caselle di posta elettronica
ordinaria (non certificata) verranno rifiutati dal sistema.
---------------------------------------------------------------------***** TESTO ORIGINALE *****
Mittente: cp13.2019napoli@pecconcordati.it
Data di ricezione gestore PEC: 04/12/2020 12.42.26
Data di ricezione INPS: 04/12/2020 12.46.41
Gentile dott.ssa Canuto,
facendo seguito a pregresse conversazioni telefoniche sull'argomento, Le chiedo cortesemente
di comunicarci le definitive determinazioni dell'Ente in relazione alla dichiarazione di credito presentata
nell'ambito della procedura di concordato preventivo n. 13/2019 Tribunale di Napoli Athena srl.
Confidando in un celere riscontro in ragione della imminente scadenza del termine per il deposito della
relazione ex art. 172 L.F., si porgono cordiali saluti
prof. Roberto Tizzano, Commissario Giudiziale Concordato Athena srl
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Da: direzione.provinciale.venezia@postacert.inps.gov.it
A: cp13.2019napoli@pecconcordati.it
Ricevuto: 07/10/2020 alle ore 17:50
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Procedura concordato preventivo n. 13/2019 Trib. Napoli - ATHENA
S.R.L. cf:04126390279 Pos:8814399415 integrazione [INPS.8800.07/10/2020.0570424]
In riferimento alla procedura concorsuale indicata in oggetto, ad integrazione di quanto già inviato tramite
Pec in data 02/10/2020, si allega copia verbale n. 2017004230/s02 del 06/10/2017
Con relativa notifica AR redatto in qualità di obbligato solidale nei confronti della società Evo service Srl
cf: 04108850274.

L’importo dei contributi dovuti ammonta ad euro 16.377,00 che deve essere suddiviso:
1° grado euro 13.101,00
8° grado euro 3.276,00

Si precisa che esiste contenzioso in corso con ricorso nr. RG 1374/18 presso il Tribunale di Venezia

Allegato: verbale n. 2017004230/s02 del 06/10/2017

distinti saluti

Roberta Canuto
responsabile
Accertamento Gestione Credito Aziende con DM
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------------------------------------------------ ---------------------Questoè un messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC) inviato dall'INPS (Istituto Nazionale
Previdenza Sociale). Per rispondere a questo messaggio è necessario disporre di una casella di Posta
Elettronica Certificata. Eventuali messaggi inviati a indirizzi PEC dell'INPS da caselle di posta elettronica
ordinaria (non certificata) verranno rifiutati dal sistema.
-------------------------------------------------------------- --------
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